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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle 

Scienze 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.  

 

This work is part of the International Teaching Science 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 

 

 

 

 

La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre 

drasticamente le dimensioni del file da scaricare dal sito. Abbiamo regolato la 

definizione per permettere la stampa in formato A4, sconsigliamo di usare formati 

di dimensioni maggiori! 

 

The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the 

size of the file to be downloaded from the site. We adjusted the definition to allow 

printing in A4, we do not recommend using larger sizes! 
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    Come promesso ti spieghiamo ora 

come costruire un calco tridimensionale 

di un teschio di un uomo primitivo. 

Anche questo lavoro potrà arricchire la 

mostra dei lavori della vostra classe con 

“effetti speciali”. 

     Come orami avrai imparato costruire 

cose belle richiede un impegno via via 

maggiore. Sappiamo però che non ti 

scoraggerai. Ricorda poi che un “pezzo 

alla volta” si realizzano anche i lavori 

più complessi. 

     Questo proposta riguarda teschi di 

uomini primitivi nella “terza versione”: 

ci siamo appassionati a questo lavoro al 

punto che siamo pronti di mostrartelo 

prima della “seconda versione” 

     Se dovessi incontrare problemi non 

esitare a scriverci su 

claudio@famigliafanelli.it , cercheremo 

di aiutarti al meglio. 

     BUON LAVORO! 

      As promised, we will now explain 

how to build a three-dimensional cast of 

a skull of a primitive man. Even this 

work will enrich the exhibition of the 

works of your class with "special 

effects". 

      As you will have learned, building 

beautiful things requires a greater and 

greater commitment. But we know that 

you will not be discouraged. Remember 

then that one "piece at a time" even the 

most complex jobs are carried out. 

      This proposal concerns skulls of 

primitive men in the "third version": we 

are so passionate about this work that 

we are ready to show it to you before 

the "second version". 

      If you encounter problems, do not 

hesitate to write to 

claudio@famigliafanelli.it, we will try 

to help you better. 

      GOOD JOB! 
 

 



 

4 

 

Homo neanderthalensis King, 1864 
 

      Abbiamo trovato in internet i teschi 

tridimensionali di alcuni uomini primitivi. 

      Si possono aprire con un programma 

semplice come Paint 3D che fa parte del 

normale corredo di Windows 10 e, anche 

se lentamente, possiamo ruotare 

l’immagine per osservarla da qualsiasi 

angolazione. 

       Lavorare con i programmi di grafica 

tridimensionale non è semplicissimo ma 

sappiamo che voi ragazzi sapete 

rispondere velocemente a queste nuove 

richieste della tecnologia. 

      Ecco come appare il teschio completo 

del nostro Homo neanderthalensis. 

      We found the three-dimensional 

skulls of some primitive men on 

internet.     You can open them with a 

simple program like Paint 3D which 

is part of the normal Windows 10 kit 

and, even if slowly, we can rotate the 

image to view it from any angle. 

        Working with three-dimensional 

graphics programs is not easy, but we 

know that you guys can quickly 

respond to these new demands of 

technology. 

       Here is how the complete skull 

of our Homo neanderthalensis 

appears. 

 
 



 

5 

 

 

      Sempre osservando in rete abbiamo 

visto alcuni lavori che ci hanno 

affascinati ed ecco quindi la nostra 

proposta. 

      Abbiamo cercato programmi utili per 

“sezionare” l’immagine in tante fette tutte 

dello stesso spessore. Qualche calcolo 

veloce e abbiamo “affettato” metà del 

nostro teschio a trance alte 2 mm. Questa 

è una delle sezioni ottenute. 

     Avremmo potuto ricalcare su vetro i 

contorni a noi necessari ma qualche 

elaborazione grafica ci ha portati 

rapidamente, si fa per dire, al risultato 

necessario. 

     Always watching on the net we 

have seen some works that have 

fascinated us and so here is our 

proposal. 

       We looked for useful programs to 

"dissect" the image into many slices 

all of the same thickness. Some quick 

calculations and we have "sliced" half 

of our skull in trance 2 mm high. This 

is one of the sections obtained. 

      We could have traced the contours 

necessary to us on glass, but some 

graphic processing brought us 

quickly, so to speak, to the necessary 

result. 
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    Prima una conversione in bianco e 

nero e poi una ricerca dei contorni utili. 
      First a conversion to black and white 

and then a search for useful contours. 
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    Abbiamo così ottenuto 36 fette spesse 

2 mm per metà viso. Sarà quindi 

necessario realizzare tutte le sezioni in 

doppio per costruire un teschio intero. 

    Abbiamo poi esaminato alcuni 

materiali adatti e la nostra scelta è caduta 

sui “pannelli murali isolanti” che sono 

disponibili a basso costo negli spessori 

4mm e 7 mm, inoltre si tagliano 

facilmente con i vari strumenti “a filo 

caldo” facilmente reperibili. Abbiamo 

allora optato per il 4 mm utilizzando 

solo metà delle sezioni che vi riportiamo 

in fondo a questo libretto. Basta 

scegliere solo le immagini dispari o solo 

quelle pari. 

    Vi suggeriamo di iniziare stampando 

le sezioni su fogli di carta pesante (gr 

160-180) o cartoncino per poi ritagliarli. 

Se non potete stampare su cartoncino, 

stampate su carta e poi, con pazienza, 

disegnate il tutto a ricalco su cartoncino. 

    We thus obtained 36 slices 2 mm 

thick for half the face. It will therefore 

be necessary to make all the sections in 

duplicate to build a whole skull. 

     We then examined some suitable 

materials and our choice fell on the 

"insulating wall panels" which are 

available at low cost in the thicknesses 

4mm and 7mm, furthermore they are 

easily cut with the various "hot wire" 

tools easily available. We then opted 

for the 4 mm using only half of the 

sections that we report at the bottom of 

this booklet. Just choose only the odd 

images or just the even ones. 

     We suggest you start by printing the 

sections on heavy paper sheets (160-

180 g) or cardboard and then cutting 

them out. If you can't print on 

cardboard, print it on paper and then, 

patiently, draw it all together on 

cardboard. 
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    Tra le tante prove abbiamo disegnato 

direttamente le sezioni sul foglio di 

polistirolo o utilizzato la sezione interna 

rimasta dopo il taglio del disegno dal 

foglio, 

       Among the many tests we have 

drawn directly the sections on the 

polystyrene sheet or used the internal 

section remained after cutting the 

drawing from the sheet, 
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    Dopo aver accertato l’ordine delle 

sezioni e il loro posizionamento uno 

sull’altra, possiamo procedere al loro 

incollaggio, una per volta, prestando 

molta attenzione. 

      After checking the order of the 

sections and their positioning one on 

the other, we can proceed with their 

gluing, one at a time, paying close 

attention. 
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      Ed ecco il  lavoro finito e lucidato 

con una pennellata di colla vinilica 

diluita con 3 parti di acqua per una di 

colla. A seguire tutte le sezioni in 

grandezza naturale per stampa A4. 

      And here is the finished and 

polished work with a brushstroke of 

vinyl glue diluted with 3 parts of water 

for one of glue. To follow all the 

sections in natural size for A4 printing. 

 










































































