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Questa guida è parte di una collana dedicata all’insegnamento della malacologia in 

specifiche manifestazioni o in lezioni scolastiche e con particolare riferimento alla malacofauna di 
ben determinate località. 

In questo caso si fa riferimento ad un semplice metodo per realizzare grandi modelli 
tridimensionali di conchiglie. 

 
This guide is part of a series dedicated to the teaching of specific events or malacology in 

school lessons, and with particular reference to malacofauna of well-defined locations. 
In this case it refers to a simple method to create large three-dimensional models of shells. 

 

 
 
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. 

 
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. 
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 L’immagine mostra un modello 3D di apparente 
difficoltà costruttiva. Se ci seguirete in queste 
poche pagine potrete vedere come, seguendo i 
principi del nostro Progetto, sarà possibile 
realizzarlo con materiali poco costosi e di facile 
reperibilità. 

 The picture shows a 3D model of apparent 
constructive difficulty. If you follow us in 
these few pages you can see how, following 
the principles of our Project, you can 
achieve it with inexpensive and easy to find 
materials. 
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La struttura del cono di questo primo modello è 
costituita da una raggera di spaghi all’interno dei 
quali vengono fissati dei dischi di polistirolo. 
Iniziamo allora a stendere un fascio di spaghi, 
noi ne abbiamo usati 10, sospendoli poi tra due 
punti fissi con un cappio rimovibile. 
 

 
 
Prepariamo anche una serie di dischi di diametro 
decrescente  di polistirolo ritagliandoli con un 
traforo termico. 
 

 The cone structure of this first model is 
constituted by a sunburst of twine within 
which are fixed discs of polystyrene. Then we 
begin to roll out a bundle of strings, we will 
have used 10, then suspending them between 
two fixed points with a removable loop. 
 

 
 
We also prepare a series of decreasing 
diameter discs of polystyrene cutting them 
with a thermal hacksaw. 
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Occorre ora inserire il disco di polistirolo più 
grande all’interno del fascio di spaghi e quanto 
più vicino possibile ad una estremità . Fate 
attenzione a posizionarlo con il piano 
ortoganale all’asse dei due coni che si 
fomeranno. Fissiamo poi il disco agli spaghi 
con colla vinilica dopo averli distanziati 
regolarmente tra loro. 

 Now enter the largest polystyrene disc within 
the beam of twines, and as close as possible to 
one end. Be careful to place it with the plan 
ortoganal to the axis of two cones that are 
formed.  
Then we fix the disk to strings with vinilic glue 
after having regularly spaced them from each 
other. 
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Introduciamo ora gli altri dischi dal più grande 
al più piccolo distanziandoli regolarmente tra 
loro. E’ utile fissare gli spaghi con alcune spille 
per mantenere tutti i dischi nella posizione 
corretta. 

 We now introduce the other disks from the 
largest to the smallest spacing them regularly 
with each other. it is useful to fix the strings 
with some pins to keep all disks in the correct 
position. 
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Ecco un bel cono adatto alla costruzione di un 
modello 3D. Non ci resta che preparare colla 
vinilica diluita 1 parte di colla e 2 di acqua e 
iniziare ad incollare grossi pezzi di carta di riso 
sui fili e sui dischi fino a formare un bel cono. 
La colla va stesa sulla carta nei punti dove ci 
sono fili e polistirolo. La colla attarversa la 
carta e la blocca. Non date troppa colla poichè 
la carta di riso tende a sciogliersi se troppo 
bagnata. 
 

 

 Here is a nice cone suited to the construction of 
a 3D model. We just have to prepare glue 
diluted 1 part glue and 2 of water and start to 
paste large pieces of rice paper on the wires and 
on the disks to form a nice cone.   The glue is 
spread on the paper at the points  where  there 
are wires and polystyrene. The glue across the 
paper and locks it. Do not give too much glue 
as rice paper tends to melt if too wet. 
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Terminato l’incollaggio lasciate asciugare bene il 
vostro lavoro, poi verificate se ci sono punti non 
incollati bene e, se del caso, completate 
l’incollaggio di queste parti. 

 Finished gluing let dry well your job, then 
check if there are points not well glued and, 
where appropriate, complete bonding of these 
parts. 

 
Ora potete avvolgere il cono e formare molti bei 
modelli di conchiglie. 

 Now you can wrap the cone and form many 
beautiful patterns of shells. 
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Alcune osservazioni. 
in questo primo modello abbiamo constatato che 
il nostro cono, lungo circa 140 cm, è troppo 
corto e limita molto il numero dei giri che si 
possono realizzare, sarebbe bene farlo lungo 
anche più di cm 200. Altro limite è stato causato 
dallo spessore del polistirolo, circa cm 2, che 
impedisce di stringere i giri: si vede bene nella 
foto che nell’ombelico i dischi sono a contatto 
tra loro e non si può stringere ancora di più 
l’avvolgimento. Anche per riciclare si possono 
usare per i dischi più economici pezzi di cartone 
da gettare. 

 Some osservations.  
In this first model we found that our cone, 
about 140 cm long, is too short and severely 
limits the number of rounds that can be 
realized, it would be good to do it along even 
more than 200 cm Another limitation was 
caused by thickness of polystyrene, 
approximately 2 cm, which prevents 
tightening rides: one can see in the photo that 
the navel discs are in contact with each other 
and you can not tighten even more winding. 
Also for recycle you can be used for discs 
cheapest pieces of disposable cardboard. 

 


