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Questa serie ha lo scopo di offrire alcuni strumenti per realizzare rapidamente e con relativa 

facilità una mostra dei lavori preparati dal Progetto Internazionale per l’Insegnamento della 

Malacologia. Gli stessi materiali possono essere usati per una esposizione museale. Quanto indicato 

è frutto delle esperienze maturate durante la 36^ Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie 2014, 

l’Abruzzo Mineral Show 2015 e la 1^ Mostra Laboratorio per la Didattica delle Scienze: la 

Malacologia 2016. 

 

 

 

This series is intended to offer some tools to rapidly and with relative ease an exhibition of 

works prepared by the International Teaching Malacology Project. The same materials can be used 

for a museum exhibition. As shown is the result of the experiences of the 36th Exhibition of 

Minerals, Fossils and Shells 2014, the Abruzzo Mineral Show in 2015 and the 1st Show Laboratory 

for Science Education: Malacology 2016.. 
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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Malacologia 

ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per 

fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro 

foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno 

requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli 

autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. 

In questo lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 

 

This work is part of the International Teaching Malacology Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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  Questo pannello è composto da 2 moduli per una lunghezza, quindi, di cm 140. Ha un valore 

essenzialmente informativo sulla esistenza di un certo numero di cataloghi online (consultabili 

solo online) dedicati sia ai molluschi marini che quelli terrestri. Il numero di questi cataloghi, 

per ora dodici, potrebbe crescere in base alla partecipazione dei vari paesi. Esso viene alimentato 

dalle immagini dei nostri “Amici Fotografi” e da alcuni Enti che gentilmente rendono i loro 

cataloghi di uso pubblico. 

 

  

   This panel is composed of 2 modules for a length of 140 cm. It has an essentially informative 

value on the existence of a number of online catalogs (only available online) dedicated to both 

sea and land shellfish. The number of these catalogs, now twelve, could grow according to the 

participation of the various countries. It is powered by the images of our "Friends 

Photographers" and by some organizations that kindly make their catalogs of public use. 
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    Questi sono i 5 pannelli e nella relativa sezione troverete le immagini in formato 3500x5000 

pixel che possono essere stampate con risultati accettabili nei formati cm 70x100 o cm 100x140. 

Noi abbiamo utilizzato la versione .jpg per alleggerire il download dei files ma a richiesta potete 

ottenere la versione .bmp, sicuramente più dettagliata.  

    Theese are the 5 panels and in the related section you will find in the 3500x5000 pixel image 

format that can be printed with acceptable results in the formats 70x100 cm or 100x140 cm. We 

have used the version .jpg to ease the downloading of files but if you ask you can get version 

.bmp, certainly more detailed.  
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DIDASCALIE – LEGENDS 

 

Una didascalia da porre ovunque vogliate.. 

  One legend to put everywhere you like. 

 

 

 

SUL BANCO – ON THE DESK 

 

 

 

 

 

    Al momento il database, che può e\ssere caricato su un PC senza connessione,  è composto da 

circa 16.000 files per un totale di 260 Mb di spazio disco. Suggeriamo di posizionare uno o più 

portatili sul banco per consentire la consultazione del loro contenuto. Il DB è totalmente navigabile 

accedendo ad un'unica pagina che mostra le classi dalle quali poi scendere alle famiglie e alle 

singole specie. 

 

   Currently, the database, which can be uploaded to a non-connected PC, is made up of 

approximately 16,000 files for a total of 260 MB of disk space. We recommend placing one or more 

laptops on the expositors to allow for their contents to be consulted. The DB is totally navigable by 

accessing a single page that shows the classes from which they then descend to families and 

individual species. 

 


