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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 strumento 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 tool 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 uno strumento 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 tool 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 consiste in un’asta fissata 
verticalmente su una base piana. Su questa asta 
si inseriranno sezioni di cartoncino 
opportunamente realizzate. 
Il piano di base può essere ricavato da un cartone 
di spessore 3-4 mm o da un compensato di legno. 
Un piano in plexiglass darebbe al tutto un aspetto 
molto elegante e professionale, ma il costo 
salirebbe un poco.  
Trovate il centro del piano disegnando le due 
diagonali che uniscono i 4 vertici. 
Sul lato inferiore incollate alcuni spessori per 
mantenere il piano sollevato oltre la parte 
sporgente del manicotto. 

 The structure consists of a rod fixed vertically 
on a flat base.  
This auction will fit sections of card properly 
implemented.  
The base plane may be derived from a 
cardboard of a thickness 3-4 mm or a wood 
panel. A plexiglass floor would give the 
whole a very stylish and professional aspect, 
but the cost would rise a little.  
Find the center of the plan by drawing two 
diagonals which join the 4 vertices. On the 
bottom side glued some thicknesses to keep 
the floor raised beyond the protruding part of 
the sleeve. 
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Procuratevi in un negozio di materiali elettrici 
un’asta in PVC per realizzare impianti elettrici, 
vi consigliamo i diametri di 16 o 20 mm, e un 
manicotto di allaccio del tubo nelle scatole di 
derivazione. Il manicotto consiste in una parte 
superiore che può essere serrata intorno al tubo 
grazie anche una guarnizione interna e alla 
parte rotante esterna. Nella parte inferiore 
sporge una sezione filettata con una ghiera di 
serraggio a vite. Questo vi consente di 
bloccarla sul piano e di inserirci l’asta verticale 
che avrete tagliata alla lunghezza desiderata.  

 

 Get yourself in a shop of electrical pole PVC to 
make electrical systems, we recommend the 
diameters of 16 or 20 mm, and a sleeve of 
connection pipe in the junction boxes. The 
sleeve consists of an upper part which can be 
clamped around the tube thanks to an inner seal 
and the outer rotary part. In the lower part there 
projects a threaded section with a clamping ring 
screw. This allows you to lock it on the floor 
and to insert ourselves the vertical rod that'll 
cut to the desired length. 
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Disegnate al centro del piano il diametro della 
base del manicotto per poi ritagliarla con un 
taglierino o un seghetto per poi inserirvi il 
pezzo e serrarlo. Non dimenticate la 
guarnizione che garantisce la stabilità del 
fissaggio. 
 

 

 Drawn at the center of the base the diameter of 
the sleeve and then cut it out with a cutter or a 
hacksaw and then insert the piece and tighten.  
Do not forget the seal that guarantees the 
secure positioning. 
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Ora inserite l’asta nel manicotto e, se necessario, 
serratela. La vostra struttura di supporto e ora 
terminata e non ci resta che passare alla 
realizzazione delle sezioni che rappresenteranno 
la struttura della conchiglia. 

 

 Now insert the rod into the sleeve and, if 
necessary, tighten it. Your support structure is 
now finished and we have to move to the 
implementation of the sections that represent 
the structure of the shell. 
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Prepariamo per prime sezioni circolari. Quindi 
occorre un compasso e un righello per misurare i 
raggi con i quali disegnare una serie di cerchi. 
Noi abbiamo iniziato scegliendo per il disco più 
grande il diametro di cm 20 e poi abbiamo 
ridotto i raggi di 0,5 cm. Abbiamo scoperto che 
20 pezzi ottenuti sono pochi per dare alla 
conchiglia un aspetto bello come pensavamo.  
Suggeriamo di usare un cartoncino molto duro 
per evitare che una volta montati i dischi si 
deformino. 

 

 We prepare for the first round sections. So it 
must be a compass and a ruler to measure the 
rays with which to draw a series of circles.  
We started by choosing the larger disk 
diameter of 20 cm and then we reduced the 
rays of 0.5 cm.  
We found that 20 pieces obtained are few to 
give the shell looks as good as we thought.  
We suggest using a card very hard to avoid 
that once mounted discs warp. 
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Ora non ci resta che tagliare delle strisce di 
cartoncino che sosterranno i dischi sull’asta. 
Noi abbiamo tagliato fascette alte cm 1 e lunghe 
cm 12. Occorre poi incollarle solo alle estremità 
in modo che possano scorrere lungo il tubo. Ad 
ogni fascetta incolleremo poi un disco. 

 Now we just have to cut strips of cardboard 
that will support the discs on the rod.  
We have cut ties cm 1 cm high and  long 12. 
It must then paste only at the ends so that they 
can slide along the tube.  
At each clamp we will glue then a disc. 
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Una cosa curiosa: finito di costruire i dischi, 
quando li abbiamo posti uno sopra l’altro per 
conservarli in una busta abbiamo ottenuto una 
figura come una  “spirale”. Simpatico no? 

 A curious thing: finished building the discs, 
when we have placed one above the other to 
keep them in an envelope, we got a figure  
like "spiral". Cute is not it? 
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Ora inseriamo i dischi sull’asse e otterremo una 
forma che ricorda un Epitoniidae. Cambiando la 
forma delle sezioni si otterranno altri tipi di 
conchiglie. Abbiamo simulato una Tachteria 
mirabilis usando sezioni triangolari. 
 
 

 
 

 Now we insert the disks on the axis obtaining a 
shape that resembles an Epitoniidae. Changing 
the shape of the sections you will get other 
types of shells. We simulated a Tachteria 
mirabilis using triangular sections. 
 
 

 

 
Potete far vedere agli allievi che cambiando le 
distanze sia verticali che orizzontali e il numero 
delle sezioni si otterranno sempre nuove forme. 
 
Ringraziamo fin ora quanti, sperimentando 
questo strumento e ideando soluzioni diverse e 
migliorative, vorranno comunicarcele per 
diffonderle sul sito. 

  
You can enforce the students that changing the 
vertical and horizontal distances and the 
number of sections you will always get new 
forms.  
We thanks in advance peoples that,  
experimenting and devising different solutions 
and improvements, want to communicate us 
them to disseminate it on the site. 

 


