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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 all’esposizione dei materiali realizzati e alla sperimentazione 
delle attività previste dal Progetto. 

 
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 reference is made to the exibition of realizad materials and to the 

experimentation of activities developed by project. 
 

 
 
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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 Abbiamo esposto questi grandi pannelli sulle 
spirali alla mostra Abruzzo Mineral Show 2015. 
Hanno avuto un grande successo e li rendiamo 
quindi disponibili per il download e la stampa. 
Le singole tavole sono predisposte per la stampa 
in formato A2 che equivale a circa cm 84x116, 
Noi li abbiamo stampati in formato cm 70x100 
senza distorsioni evidenti. Questa misura è 
quella più idonea per l’applicazione sui normali 
cartoncini commerciali. Naturalmente potete 
stamparle in formati minori come A3 e A4 
(formato disponibile nelle comuni stampanti per 
computer) per i vostri usi.   
Presto produrremo un lavoro sulle spirali che 
sarà il naturale corredo di questi pannelli e che 
potrà essere esposto utilmente nelle scuole o in 
altre situazioni museali. 

 We exposed these large panels on the spirals to 
Abruzzo Mineral Show 2015 exibition. They 
have had great success and then we make them 
available for download and printing. The 
individual plates are designed for printing in A2 
format which equates to about 84x116 cm, We 
have them printed in 70x100 cm format without 
noticeable distortion. This measurement is the 
most suitable for application on normal 
commercial cardboards. Of course you can print 
them in smaller sizes such as A3 and A4 
(format available in the common computer 
printers) to your uses. Soon we will produce a 
work on the spirals that will be the natural Kit 
of these panels and that may be exposed 
usefully in schools or in other situations 
museum. 
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Abbiamo aggiunto in coda alle sei tavole usate per 
esposizione, altre due tavole relative alle curve 
ottenibili con il programma Raups Coiler che 
descriveremo dettagliatamente in un apposito 
lavoro sul disegno delle conchiglie con programmi 
matematici. Riteniamo che anche queste ultime 
possano essere stampate utilmente in grande 
formato. 
Anche queste elaborazioni informatiche tramite 
programmi, hanno attratto l’attenzione del 
pubblico adulto ma anche, e soprattutto, di ragazzi 
di età comprese tra i dieci e i sedici anni.  

 We appended to the six tables used for 
display, two other panels related to the 
curves obtained with the program Raups 
Coiler be described in detail in a special 
work on the design of shells with math 
programs.  
We believe that the latter can be usefully 
printed in large format.  
These programs through computer 
processing, have attracted the attention of 
adults but also, and especially, of boys aged 
between ten and sixteen. 

 

 


















