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Per ricostruire la storia dei Vertebrati dobbiamo tornare indietro 
nel tempo …e scopriremo molte cose che li accomunano tra 

loro e con gruppi tassonomicamente più lontani…

PHYLUM: CORDATIPROTOCORDATI

Subphylum: Vertebrati



I primi Vertebrati sono comparsi in ambiente acquatico, 
verosimilmente in acque salate

Nel riquadro gruppi estinti

Comparsa e distribuzione dei Vertebrati nelle ere geologiche



…NASCE L’ESIGENZA DI CLASSIFICARE… ( Linneo)
Classificare vuol dire mettere ordine e collocare gli organismi
in appropriati gruppi - taxa - sulla base di uno o più criteri
prestabiliti.
La classificazione «dovrebbe» coincidere con la filogenesi (il
processo che produce le linee evolutive).

La gerarchia nei taxa assegnata ad ogni animale dal più inclusivo al meno
inclusivo è:

phylum (o tipo) 
classe 
ordine
famiglia 
genere 
specie

Lo studio dei principi, procedure e regole della classificazione
è chiamato tassonomia.



CORDATI

Emicordati

Urocordati
(o Tunicati) 

Cefalocordati

Vertebrati

PHILUM |     Subphilum | Superclasse |    Classe |  Sottoclasse   | Superordine |  Ordine

Es. Anfiosso

Es. Ascidie

Agnati 

Gnatostomi 

Pterobranchi
Enteropneusti

Ittiopsidi

Tetrapodi

Ostracodermi

Ciclostòmi

Acantòdi
Condroitti
Osteitti   Sarcopterigi



Filogenesi e classificazione

• La classificazione può essere basata sulla documentazione

paleontologica (fossili) [MORFOLOGIA], integrata da dati

embriologici e dati genetici (sequenze di DNA).

• Vengono studiati i caratteri che sono condivisi fra gruppi per

determinare quali siano primitivi e quali invece più tardivi,

derivati rispetto ad un progenitore comune, valutando

uguaglianze e differenze, per costruire Alberi Filogenetici

oppure diagrammi con ramificazioni dicotomiche

(cladogrammi).



Perché è necessario basarsi su metodi 
appropriati per ricostruire la filogenesi e la 
tassonomia delle specie

Se ci basassimo su criteri superficiali e inopportuni 
per stabilire la parentela tra diversi gruppi di 
animali potremmo fare errori grossolani

AD ESEMPIO PER STABILIRE LA PARENTELA 
TRA QUESTI MAMMIFERI…



elefante tenrec riccio

Quali relazioni di parentela ci sono tra questi Mammiferi?

(Madagascar)

Il tenrec striato (Hemicentetes semispinosus).
sfregando dei particolari aculei posizionati sulla 
schiena riesce a produrre degli ultrasuoni che 
gli permettono di comunicare nella fitta foresta 
pluviale. Questo metodo di comunicazione, noto 
con il nome di “stridulazione” e normalmente 
attribuito agli insetti, lo rende un animale davvero 
interessante. Cucciolate fino a 32 !!! esemplari



elefante tenrec riccio

Relazioni inferite sulla base della morfologia esterna

Basandoci solo sulla somiglianza 
saremmo portati a pensare che 
tenrec e riccio sono più 
imparentati tra loro di quanto non 
lo siano con l’elefante…



Il fatto che certi animali abbiano forme simili è il risultato 
della cosiddetta 

CONVERGENZA EVOLUTIVA:

Certi caratteri assumono la stessa forma in specie tra loro 
lontane (forma generale del corpo, forma del muso, zampe 
conformate in un certo modo, colorazione esterna, presenza di 
spine, ecc…) perché

la Selezione Naturale ha operato in modo da 
produrre forme simili per svolgere funzioni simili.



Evoluzione parallela dei Mammiferi marsupiali in Australia 

e dei Mammiferi placentati negli altri continenti



Lupo                                                Tilacino (†) 



elefante tenrec riccio

Relazioni inferite su basi genetiche (+ Anatomia Comparata + Embriologia)

In realtà studi morfologici più accurati e 
studi genetici hanno permesso di 
appurare che il tenrec è più vicino 
all’elefante di quanto non lo sia con il 
riccio



elefantetenrec riccio

Relazioni inferite su basi genetiche (+ Anatomia Comparata + Embriologia)

Questa rappresentazione della dicotomia è equivalente a 
quella precedente



OMOLOGIA e ANALOGIA

Omologia: caratteri ereditati da un 
antenato comune e trasmessi a due 
organismi diversi
Analogia: somiglianza dovuta a 
convergenza evolutiva, senza un 
comune progenitore

Similitudine basata su 
caratteri ereditari

Similitudine basata su 
… altri fattori …!!!

OMOLOGHI
Lucertola                  Uccello

Uomo                         Balena

NON OMOLOGHI
Polpo

Stella marina

Cavalletta

In un albero evolutivo i 
caratteri sono tramandati 

da un antenato ad un 
discendente

Antenato comune

Arti

Balena

Uomo

Lucertola

Uccello

Crossopterigi ripidisti

Labirintodonte



Con il termine OMOLOGIA si intende una caratteristica 
condivisa da due taxa derivata da un comune antenato. 
Esempi classici sono la pinna di balena, l'ala di pipistrello, 
l'ala di un uccello e il braccio umano. In tutti questi casi, 
l'arto è composto dalle stesse ossa, seppur modificate a 
seconda dei casi, che derivano dalla struttura base dell'arto 
superiore dei Tetrapodi (omero - radio/ulna - polso - dita).

Il termine ANALOGIA indica strutture che, pur non essendo 
ereditate da un medesimo antenato comune, presentano una 
funzione simile e sono quindi simili nell'aspetto. Le ali di un 
uccello e le ali di una libellula sono entrambi caratteri legati 
al volo, ma non hanno alcuna storia (né antenato) comune. 
Sono perciò analoghi perchè simili per cause adattative o 
convergenza evolutiva



ESISTONO MODI DIVERSI DI CLASSIFICARE

• Classificazione tradizionale o naturale definita su base evolutiva
e quindi definita anche evoluzionista; essa è basata sulla documentazione
paleontologica (fossili) e integrata da dati embriologici.

• Classificazione cladistica o filogenetica: in cui vengono studiati i
caratteri che sono condivisi fra gruppi per determinare quali siano primitivi e
quali invece più tardivi, derivati rispetto ad un progenitore comune,
valutando uguaglianze e differenze e costruendo diagrammi con
ramificazioni dicotomiche (cladogrammi).

Sebbene lo scopo di entrambe sia quello di stabilire relazioni evolutive fra i vari 
organismi, i metodi su cui si basano sono diversi. 

• La tassonomia moderna utilizza sempre più per le classificazioni le 
sequenze primarie dei geni anziché i caratteri morfologici



La ricostruzione della storia dei Vertebrati è stata anche attuata grazie
ai cosiddetti ’’fossili viventi’’, organismi la cui morfologia è cambiata poco in 
milioni di anni.
Il termine fu coniato da Darwin per  indicare particolari specie di organismi
viventi che presentano caratteristiche morfo-anatomiche e strutturali 
considerate "primitive" a confronto con altre specie più evolute, ma
riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza

IN REALTA’ Il termine è impreciso perchè l’evoluzione è continua…

Es. di ’’fossili viventi’’ :

Amia (pesce osseo) 

Sfenodonte o Tuatara (rettile) 

Latimeria (sarcopterigio) 
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Storia dei Vertebrati           -- (*) = Innovazioni  decisive

*Scheletro 
cartilagineo / osseo

*Anamni / Amnioti

*Uovo cleidoico / placente

*
Pinne / Arti

*Agnati / Gnatostomi
Pinne pari



Gli alberi filogenetici vengono usati: 
• per ricostruire le linee evolutive
• per determinare dove e quando certi 

caratteri sono comparsi
• per compiere confronti biologici tra 

organismi, compresi quelli estinti



Classificazioni dei Vertebrati:  Tradizionale vs. Filogenetica 

I trattini rossi identificano il 
momento in cui posso chiamare i 
discendenti (il gruppo seguente) 
con un nome specifico, basato su 
un nuovo carattere discriminante 



AGNATI

ATTINOPTERIGI SARCOPTERIGI (Coanoitti)

Ai       TETRAPODI (superclasse)

Ictiostegali             Temnospondili            Antracosauri

Apodi                     Urodeli                     Anuri

Agli 
ANFIBI       ’’moderni’’

Cotilosauri

CONDROSTEI OLOSTEI TELEOSTEI
(Polyodon, Polypterus, 

Acipenser)

(Amia 
calva,
Lepis
osteus
)

LABIRINTODONTI LEPOSPONDILI           LISSANFIBI

ANFIBI 
’’antichi’’

Prot
otèr

i 
(ovip
ari)

MAMMIFERI

Monotremi Marsupiali Veri Placentati  
(aplacentati)                                  (placenta corio-vitellina)                                         (placenta corio-allantoidea)

Metatèri Eutèri
(placenta corio-vitellina)                  (placenta corio-allantoidea)

Insettivori primitivi (†)

ROSSO = Phylum

VERDE = Subphylum

BLU = 
CLASSE

CORDATI
(Philum)

Urocordati
(Tunicati)

Cefalocordati VERTEBRATI (craniati)Emicordati

(Ascidiacei, 
Larvacei e 
Taliacei)

(Anfiosso)
(Pterobran
chi ed 
Enteropne
usti)

OSTRACODERMI

Osteostraci, 
Eterostraci, 
Celolepidi, 
Anaspidi CICLOSTOMI

MISSINOIDEI PETROMIZONTI
LampredaMyxine

AZZURRO = Sottoclasse

NERO = Ordine

(Lepidosiren, 
Protopterus e 

Neoceratodus)DIPNOI        CROSSOPTERIGI

Ripidisti
Latimeria
Celacanti  = Sottordine

Clupeifor
mi, 
Ciprinifo
rmi, 
Anguillif
ormi, 
Gadifor
mi, 
Percifor
mi

Ai           Rettili
Cecilie                         Salamandre                         Rane

Agli Uccelli
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Cranio 
sinaps

ide
(1 

finestra 
bassa)

Cranio 
sinaps

ide 
sempl
ificato

Archeorniti (†)                               
Neorniti

Tèri
(vivipari)

(Insettivori, Chirotteri, Carnivori, Cetacei, 
Sdentati, Tubulidentati, Folidoti, Roditori, 
Lagomorfi, Perissodattili, Artiodattili, 
Proboscidati, Iracoidei, Sirenii, Primati)

ITTIOPSIDI
(superclasse)

R
e
t
t
i
l
i 
a
t
t
u
a
l
i

ARANCIO = 
SuperClasse

VIOLA = SuperOrdine

90
% 
di 
tu
tti 
i 

Pe
sci

(o 
Cocco
drilia
ni)

( 
Archa
eopter
yx)

Odognati (†)        Paleognati             Neognati
Ratiti                               
Carenati

…r
ettil
iani
…!!
!

UCCELLI

RETTILI

ANFIBI 

GNATOSTOMI

ACANTÒ
DI e 

PLACOD
ERMI

CONDROITTI OSTEITTI

Acantòdi, Artodiri e Antiarchi

OLOCEFALI ELASMOBRANCHI
(Chi
mer
a)

Cladoselaci e Selaci

(
†
)

50% 
di 

tutti i 
Verte
brati

ATTINOPTERIGI

ANFIBI  primitivi (estinti) (†)

?
?

PESCI

?
?

Cin
od
ont

i
(sott
ordi
ne)

Recenti studi 
genetici 
ipotizzano i 
Dipnoi come 
precursoti dei 
Ripidisti

Aprire lo 
schema dal 
file 
separato….
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† = estinti 

La tassonomia 
tradizionale 
divide i 
Vertebrati / 
Craniati in 
classi che 
possono 
essere 
racchiuse in 
gruppi più 
ampi (es. 
Tetrapodi, 
Amnioti..) che 
condividono gli 
stessi caratteri 
distintivi, anche 
con gruppi 
estinti (†)

Classi dei Vertebrati / Craniati

(Ittiopsidi)



Classi dei Vertebrati / Craniati

† estinti 

(Ittiopsidi)



Classi dei Vertebrati / Craniati

† estinti 

(Ittiopsidi)



Classi dei Vertebrati / Craniati

† estinti 

In questo 
caso: 

significato 
biologico,

non
evolutivo

(Ittiopsidi)



Caratteristiche dei Vertebrati / Craniati
- Corpo costituito da testa, tronco e coda post-anale; collo presente nella maggior parte delle 
forme terrestri; di norma due coppie di appendici pari, a volte anche assenti; celoma diviso in uno 
spazio pericardico e una cavità corporea generale

- Endoscheletro distintivo costituito da colonna vertebrale (notocorda persistente nei Pesci Agnati 
che mancano di vertebre), guaine degli arti e scheletro della testa (scheletro cranio e faringeo) 
derivato in buona parte da cellule delle creste neurali

- Cervello altamente differenziato; 10 o 12 coppie di nervi cranici, un sistema nervoso autonomo; 
organi di senso speciale a coppie, derivati da placòdi epidermici

- Faringe perforata (fenestrata)

- Tegumento costituito da un'epidermide esterna di epitelio stratificato ectodermico e da un derma
interno di tessuto connettivo di origine mesodermica

- Sistema circolatorio costituito da un cuore ventrale con 2, 3 o 4 camere; vasi sanguigni chiusi; 
fluido ematico contenente diverse cellule del sangue

- Sistema escretore costituito da reni accoppiati dotati di dotti per drenare i rifiuti in cloaca o 
struttura derivata (ano)

- Apparato digerente completo e dotato di grandi ghiandole digestive (fegato e pancreas)

- Sistema endocrino di ghiandole endocrine sparse nel corpo

- Quasi sempre individui a sessi separati; ogni sesso presenta gonadi con dotti di varia origine

https://www.youtube.com/watch?v=RwDCWXKbAd4
https://www.youtube.com/watch?v=RwDCWXKbAd4


Classi dei Vertebrati / Craniati ’’attuali’’

Ciclostòmi
Condroitti 
Osteitti

Anfibi
Rettili 
Uccelli
Mammiferi

La tassonomia tradizionale divide i Vertebrati/Craniati in Classi che 

possono essere a loro volta racchiuse in gruppi più ampi (es. Tetrapodi, 

Ittiopsidi, Amnioti,…) che condividono gli stessi caratteri distintivi

Ittiopsidi

Tetrapodi





Un carattere molto importante, il diverso differenziamento del 
1° arco faringeo, distingue gli AGNATI dagli GNATOSTÒMI

• Gli AGNATI hanno la bocca sempre aperta, immobile

• Gli GNATOSTÒMI hanno mascelle (mascella sup. + mandibola inf.) mobili
…filtratori

…predatori



AGNATI

I più antichi Vertebrati conosciuti, ora estinti, sono gli
Òstracodermi (†) (“pesci corazzati”).
Corpo di dimensioni piuttosto piccole, interamente rivestito di 
piastre ossee dermiche spesse e di varie dimensioni.
Avevano numerose fessure branchiali, erano filtratori, non 
presentavano pinne pari.

Gli Agnati attuali sono rappresentati dai

Ciclostòmi (da: cyclo=circolare e stoma=bocca)

Condividono con il gruppo estinto l’assenza di una cerniera 
buccale e di pinne pari e la presenza di una sola narice
dorsale. Il loro corpo è privo di scaglie dermiche.



• Scheletro osseo nel derma (scaglie dermiche);

• mancanza di colonna vertebrale (solo notocorda…)
• bocca non mobile  filtratori 
• Assenza pinne pari  nuotatori poco abili

Agnati fossili: Òstracodermi



Fossile di Ostracoderma e sua rappresentazione 

• Gli scudi della testa di Sacabambaspis sono formati da grandi placche di 
forma ovale, dorsale e ventrale.

• Tutto questo osso è dermico e forma un'armatura esterna.
• Non ha scheletro interno (endoscheletro).
• La bocca (sempre aperta) è dotata di una fila di scagliette piatte e strette.
• Almeno 10 fessure branchiali
• E’ presente una notocorda che termina nel lobo inferiore della coda.
• Non ci sono pinne pari, solo una pinna caudale.
• Testa con occhi piccoli, organo pineale (terzo occhio) e capsule otiche
• Presenza di una linea laterale

Sacabambaspis (periodo: Ordoviciano. Bolivia, 25cm)

( Pelle a conchiglia)



La più antica, molto spessa, evolutasi a costituire le 
piastre ossee dei primi Pesci (Ostracodermi e Placodermi), 
ora estinti. 
È costituita da 4 strati sovrapposti:
1. ganoina (simil-smalto) 
2. cosmina (simil-dentina) 
3. osso spugnoso (vascolare…)

4. osso lamellare (isopedina) 

Scaglia COSMOIDE

Alto, esterno

Basso, interno



Agnati viventi:  Ciclostòmi Missinoidei: Myxine
Petromizonti: Lampreda

Myxine

Lampreda



I Ciclostòmi sono gli Agnati attuali

Il ritrovamento di fossili dimostra
la loro presenza già nel Carbonifero 
(ca. 340 milioni di anni fa).

Corpo di forma allungata, con bocca 
circolare sempre aperta



• bocca imbutiforme circolare o 
ovaloide, immobile e sempre aperta

• scheletro cartilagineo
• cranio
• non hanno una vera colonna 

vertebrale (ma sono Craniati… )
• una sola narice (monorini)

• non hanno pinne pari
• non hanno scaglie
• occhi piccoli o degenerati

(Myxine)

Alcuni caratteri però differenziano i due gruppi (Missinoidei e Petromizonti), 
fra cui il tipo di sviluppo embrionale

Caratteristiche principali dei Ciclostòmi



Missinoidei: Myxine glutinosa

I Missinoidei non presentano stadio larvale e sono marini

Cirri e tentacoli sensoriali
intorno a bocca e narice
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Ciclostòmi Petromizonti: Lampreda 
• specie di acqua dolce o salata;
• corpo cilindrico privo di scaglie;
• bocca sempre aperta, con forma tubolare, provvista di dentelli cornei acuminati; 
• ai lati della testa presentano 7 aperture branchiali;
• pinne pari assenti;
• pinne dorsali e quella anale (solo accennata) fuse assieme alla pinna caudale.

Le specie di acqua salata si riproducono in acqua dolce (una volta, poi muoiono).
La forma larvale, l’Ammocetes, non presenta occhi e si nutre di particelle organiche 
filtrate dall'acqua risucchiata attraverso la bocca. Vive per diversi anni in acqua dolce 
e migra in mare da adulto.

Fessure faringee,      sede delle branchie a sacco
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Petromizonti: Lampreda

La lampreda di mare adulta è un parassita (ectoparassita) che attacca molti pesci. 
Si attacca alla preda con i denti e ne succhia il sangue utilizzando la ruvida lingua. 
Una singola lampreda marina in media consuma, nell’arco della sua vita, pesci per 
un peso complessivo di 18 kg, con solo un pesce su sette che riesce a sopravvivere 
il suo attacco. 
Recente grave danno ecologico nei grandi laghi americani, dove hanno sterminato molte specie autoctone
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Il cranio CARTILAGINEO è presente in entrambe le specie, notare 

invece l’assenza di vertebre, se non piccole spìcole (asticciole)        

cartilaginee (arcualia) in lampreda

I Ciclostòmi non sono Vertebrati in senso stretto, ma sono Craniati

Myxine

Lampreda

arcualiaN.B. il colore rosso 
NON significa 

attinenza col mesoderma



(Agnati, Ciclostomi)
Vista 

dall’alto

(Lampreda)

Nella parte posteriore lo 
splancnocranio protegge il cuore

immobile

Il tubo neurale appoggia 
solamente sul neurocranio…

(arcualia)



Branchie dei Ciclostòmi Branchie “a sacco” (marsipobranchie) 

7 coppie in Lampreda, fino a 15 
nelle Myxine

Lampreda

Chi è più primitivo ???



Classi dei Vertebrati / Craniati

† estinti 



Arcata
mascellare

Scheletro Archi Branchiali e poi anche Mascelle
(alimentazione, respirazione)

Neurocranio

Mobile.. !!

N.B.: qui in giallo solo la parte 
faringea dello splancnocranio

(Far-Epi-Cer-Ipo)

5



Passaggio da Agnati a
Gnatostomi

La struttura ripetitiva a cestello rigido 
dello splancnocranio si specializza 
perdendo la sua staticità

• comparsa di  una 
“cerniera buccale” mobile

•  cambiamento di alimentazione

 Modificazioni del 1° arco faringeo
 arco orale (mobile)

 Modificazioni del 2° arco faringeo
 arco ioideo



Vertebrati Gnatostomi
EVENTO EVOLUTIVO fondamentale nei Vertebrati 
comparsa di  Mascelle Mobili (insieme alle Pinne Pari).

• Mascelle: ruolo importante in  relazione all’alimentazione. La presenza di 
mascelle, mosse da muscoli, permette ad un organismo di afferrare la preda 
saldamente: quando le mascelle sono provviste di denti la loro presa diventa 
più sicura. Quindi con l’evoluzione delle mascelle diventano possibili nuove 
fonti di cibo. Ciò determinò per gli Gnatostomi primitivi un successo tale per 
cui essi sostituirono quasi completamente gli Agnati. 

• Pinne Pari: altra importante innovazione perché fornirono ai Vertebrati 
nuotatori un preciso controllo della direzione. 

Queste innovazioni (key innovations) sono alla base di una 
nuova radiazione (aumento del numero di specie) dei Vertebrati. 

Il predominio degli gnatostomi può aver contribuito alla estinzione degli 
Ostracodermi e relegato i Ciclostomi a uno stile di vita specializzato



Gnatostomi
I più antichi Gnatostomi sono Acantòdi e Placodermi (estinti) † .

Sono gnatostomi attuali:

Condroitti (pesci cartilaginei)

Osteitti (pesci ossei)

Anfibi
Rettili
Uccelli

Mammiferi



Agnati
Gnatostomi



ACANTÒDI (da akantha = spina)

Comparvero nel tardo Siluriano, presentavano un numero variabile di spine, 
solitamente associate alle pinne, alcune specie avevano mascelle con 
denti, quindi erano predatori attivi, altre mascelle prive di denti, quindi 
erano, si presume, filtratori. La coda era eterocerca.
Presentavano corazza dermica, ma con scaglie ridotte sul tronco. 
Da alcuni sono considerati fra i più antichi gnatostomi, senza discendenza, da 
altri i possibili progenitori dei Pesci ossei (Osteitti)



PLACODERMI (da: plax = piastra e derma = pelle)

Comparvero all'inizio del Devoniano e si estinsero circa 50 milioni di anni dopo. 
Erano specie sia di acque dolci che di ambiente marino. Diverse dimensioni.
Erano tutti dotati di corazza che si estendeva almeno per metà del corpo, 
costituita da placche ossee più o meno ampie. La coda era eterocerca. Pinne 
pari. Le mascelle potevano essere mobili. La dentatura era costituita da 
sporgenze cartilaginee (piastre gnatali), molto affilate, non omologhe ai 
denti di tipo moderno.

Pterichthyodes

Bothriolepis

Dunkleosteus



Agnati

Gnato
stomi

Osteitti

Condroitti

CICLOSTOMI

Filogenesi Agnati e Gnatostomi



Comparsa 
delle 
Key

Innovations



CONDROITTI: Pesci cartilaginei

OSTEITTI: Pesci ossei



- Elasmobranchi:

- Cladoselàci (estinti †)

- Selàci: es. squali, pesce
martello, palombo,

spinarolo, verdesca

- Batoidei: es. razze, mante,
torpedini 

- Olocefali: Chimera (solo 40 specie)

Classe: Condroitti 
scheletro esclusivamente cartilagineo

Non in scala !!!



Sottoclasse: Elasmobranchi 

Caratteristiche generali:
• scheletro cartilagineo
• bocca ventrale, denti conici o piatti
• coda asimmetrica, eterocerca.
• branchie a tavola, senza opercolo, una coppia di spiracoli
• scaglie placoidi 
• ottimi nuotatori, ma anche bentonici (Es. razze), non hanno 

vescica natatoria (nuotano continuamente per respirare)

• nutrizione per predazione o filtrazione
• riproduzione con accoppiamento, uova macrolecitiche, ovipari
• Ci sono alcune specie ovovivipare ( simil-placente)



Fessure branchiali - bocca ventrale

spiracolo

Particolare di branchie “a 
tavola” di Condroitto

narici

• 5 fessure branchiali
• Bocca ventrale 

sub-terminale, 
• Narici pari
• Dimorfismo 

sessuale: nei 
maschi le pinne 
pelviche fungono da 
organi  copulatori

(pterigopòdi)



Da King-Custance: Particolare di branchie “a tavola” di Condroitto 
(alternanza di setti e lamelle branchiali)

S
E
T
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Selàci (dal gr. σελά-χιον e σέλαχος   =  «pesce cartilagineo»)
Specie predatrici con denti conici.
Esempio: squalo bianco, toro, tigre, ecc…



Video da scaricare: bocca_squalo



avanzamento

spinta 
idrostatica

IDRODINAMICA E FORZE PROPULSIVE

L’idrocarburo squalene è presente nell'olio di fegato degli squali e, essendo
meno denso dell'acqua, contribuisce a imprimere una spinta idrostatica verso l’alto



Branchie laterali

Pesce martello



Squalo elefante

Squalo Balena

Selàci
Specie filtratrici
Nonostante le dimensioni, 
questi squali sono inoffensivi, 
perché filtratori.
Si cibano di plancton e piccoli 
pesci che catturano nuotando 
con la bocca aperta.

Tramite una struttura branchiale
particolare, intrappola gli organismi
planctonici per poi ingoiarli
nell’esofago con movimenti del capo
(singulti, ne compie 4/5 ) che
ottimizzano la deglutizione del cibo,
oppure risucchia piccoli pesciolini,
sardine e alici generalmente, per
ingoiarli direttamente nello stomaco.
Nei pesci planctofagi, dunque la
corrente d’acqua che convoglia nella
faringe i minuscoli organismi del
plancton deve essere filtrata prima di
passare attraverso le branchie, sia
per accumulare il nutrimento che per
impedire che gli organismi stessi
vadano ad insediarsi tra i filamenti
branchiali producendo lesioni. Le
branchie sono sostenute da appositi
supporti denominati archi branchiali.
Questi archi possiedono delle
appendici speciali in vario numero e
formano le branchiospine, nel caso
del cetorino, mentre lo squalo balena,
ha un apparato spugnoso come una
sorta di fitta rete con maglie di 2-3
millimetri attaccate alle pareti di
cartilagine degli archi branchiali.



Razza 

Occhi

spiracoli

Batoidei





Manta

Mascelle con denti piatti

La manta gigante ha una forma caratteristica 
del corpo, con pinne pettorali triangolari e lobi a 
paletta conosciuti come "lobi cefalici". Queste 
sono estensioni in avanti delle pinne pettorali 
che formano una struttura a forma di imbuto 
mentre si alimentano, aiutando a canalizzare 
l'acqua piena di plancton nella bocca. I lobi 
sono arrotolati a spirale quando la manta 
gigante sta nuotando
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Branchie ventrali
spiracolo

Batoidei



- Elasmobranchi:

- Cladoselaci (estinti †)

- Selaci: es. squali, pesce
martello,palombo,
spinarolo

- Batoidei: es. razze, mante,
torpedini 

- Olocefali: Chimera

Classe: Condroitti 
scheletro esclusivamente cartilagineo che li accomuna, pur 
presentando differenze fra le due sottoclassi



Sottoclasse OLOCEFALI
scheletro cartilagineo, una piega cutanea opercolare, denti appiattiti, 
poche scaglie in posizione cefalica, coda filiforme, persistenza della 
notocorda, ovipari

Da Hildebrand





Chimera
Presentano dimorfismo sessuale; il maschio è provvisto di organi copulatori e 
un’appendice cefalica per agganciare la femmina durante la riproduzione

Sottoclasse: Olocefali



Attinopterigi:
con pinne raggiate

Sarcopterigi:
con pinne lobate
carnose

I termini fanno riferimento al tipo di pinna

Classe OSTEITTI



Classe: Osteitti 
• Rappresentano la maggior parte dei Vertebrati viventi (50%)

• Pesci con scheletro parzialmente o completamente costituito 
da tessuto osseo

• In base alle caratteristiche delle pinne si suddividono in due 
sottoclassi:

Attinopterigi
con pinne pari raggiate

Ad eccezione di poche specie di Sarcopterigi, gli Osteitti attuali appartengono agli 
Attinopterigi

Sarcopterigi (o Coanoitti)
con pinne pari lobate



Numerosità 
delle specie di 
Vertebrati 
attuali

Circa il 50% è 
rappresentato 
dagli Osteitti



OSTEITTI - Caratteristiche generali:

• scheletro più o meno ossificato

• opercolo osseo che ricopre le branchie “a pettine”

• hanno vescica natatoria (salvo perdita secondaria)

• bocca terminale

• scaglie dermiche più leggere (elasmoidi) 

• pinna caudale simmetrica

• varietà di crani

(platibasici e tropibasici)

Platy Tropy



Classe OSTEITTI 

sottoclasse ATTINOPTERIGI
Condrostei
Olostei  
Teleostei

(superordini)

(Pinne raggiate)



Condrostei

Polypterus (AFR)

Acipenser (storione)

Polyodon (pesce spatola)

Scheletro ancora cartilagineo, spesso presente una coppia di spiracoli, in 
genere non hanno scaglie dermiche [che però persistono in Polypterus e Acipenser
come scaglie ganoidi Paleoniscoidi (di tipo più antico)]. 
- Alcuni hanno la coda eterocerca.

coda 
eterocerca

coda 
eterocerca

Spiracolo e coda eterocerca 
 simili agli squali



Polypterus

• Presentano lunga pinna dorsale frastagliata. Sono predatori
• Hanno scaglie ganoidi, sacche polmonari, pinne carnose, coda ipocerca

Forma larvale
con branchie 
esterne

coda 
ipocerca



Acipenser
(Storione)

Bocca ventrale priva di denti, mobile a 
90°, barbigli con recettori, coda eterocerca, 
file di grosse scaglie dermiche ossee nel 
tegumento

scaglie dermiche ossee 

caviale





Video da scaricare: Storione a Calvisano (BS) 






Il nome Polyodon, deriva da una parola 
greca significa "molti denti", in riferimento alle 
loro  centinaia di dentelli branchiali

Si ritiene che utilizzi degli elettrorecettori
sensitivi presenti su sulla «spatola» per 
localizzare le prede, ma anche per seguire la 
rotta nelle migrazioni

Polyodon
(pesce spatola)





Olostei 
Gran parte dell’endoscheletro è ossificato e le scaglie dermiche
sono di tipo ganoide.
Sono attualmente presenti poche specie (Nord America)

Amia calva

Lepisosteus



opercolo osseo                                             pinna caudale simmetrica

bocca terminale

Salmone

Teleostei
Sono gli Attinopterigi più moderni e i Vertebrati più numerosi

• scheletro completamente ossificato
• scaglie sottili elasmoidi
• la maggior parte ha la vescica natatoria, alcuni dei polmoni semplici  
• branchie a pettine protette da opercolo osseo.
• pinna caudale simmetrica
• forme molto varie



Particolare di branchie “a pettine” di teleosteo (merluzzo)
L’opercolo è stato rimosso



Forme eterogenee di Attinopterigi



Fine prima parte



Dal punto di vista evolutivo, costituiscono un gruppo molto 

importante perché, secondo le teorie classiche della 

Anatomia Comparata, da un gruppo di Sarcopterigi estinto 

(Ripidisti) si ritiene che si siano evoluti i Tetrapodi

Classe  OSTEITTI

Sottoclasse Sarcopterigi

Presentano pinne lobate

Dipnoi
Crossopterigi



Recenti dati genetici 
suggeriscono che 
siano i Dipnoi i 
precursori dei 
Ripidisti



RIPIDISTI dal greco rhipís-ídos, ventaglio 

Raggruppamento (Rhipidistia) estinto di Osteitti Crossopterigi, 
comprendente numerosi ordini (tra gli altri Osteolepiformi, Porolepiformi e 
Struniformi).

I Ripidisti erano comuni nel Devoniano superiore e nel 
Carbonifero
La loro estinzione nel Permiano deve essere messa in 
relazione :
1. alla riduzione delle aree con acqua stagnante, riduzione 

che aumentò l'importanza strategica dei polmoni
2.. alla competizione con i primi Anfibi, da essi derivati. 

I generi più rappresentativi del sottordine sono

Osteolepis, Eusthenopteron e Holoptychus.

archipterigio
biseriato



Neoceratodus (Dipnoo)                          Latimeria (Crossopterigio) 

I Sarcopterigi sono pesci con pinne lobate carnose, con 

elementi ossei sostenuti da una muscolatura interna, hanno 

le coane (narici interne) (Coanoitti), polmoni (nei Dipnoi)

Dipnoi
Crossopterigi

Sarcopterigi



Classe Osteitti   
sottoclasse Sarcopterigi

ordine Dipnoi

• sono provvisti di polmoni e di branchie (doppia respirazione)

• hanno narici interne (coane  Coanoitti)

• hanno pinne lobate carnose

• hanno uno scheletro in parte cartilagineo

• depongono uova abbastanza ricche in tuorlo, ma hanno 

uno stadio larvale



biseriate dei Dipnoi monoseriate dei Crossopterigi

Pinne lobate dei Sarcopterigi

Differenze fra Dipnoi e Crossopterigi



I Post-assiali 
producono le dita

testa coda

Pinna 
biseriata Pinna 

monoseriata

Arto dei 
Tetrapodi

archipterigio



DIPNOI:  soli 3 generi viventi: Neoceratodus (A), 
Protopterus (B), Lepidosiren (C); vivono in acque dolci o 
salmastre, calde.



Marjorie Courtenay-Latimer, 
curatrice di museo in Sudafrica

Crossopterigi celacantidi : Latimeria chalumnae
Latimeria chalumnae, in onore della scopritrice e delle acque in cui fu 
pescato, alla foce del fiume Chalumna nell’Oceano Indiano, nel 1938



Latimeria  - Caratteristiche

• Vive in acque piuttosto profonde
• Presenta polmoni vestigiali infarciti di lipidi
• Non ha narici interne (no coane)
• Scaglie tipo cosmoide
• Persistenza della notocorda
• Coda dificerca (tozza , simmetrica, ma primitiva)



Museum für Naturkünde, Berlino

Museo di Anatomia Comparata, Pavia

Museo Kosmos, Pavia



Dai Pesci (Ittiopsidi) ai Tetrapodi

† estinti 



Evoluzione verso i Tetrapodi
• I Crossopterigi Ripidisti avevano robuste pinne (archipterigi) sostenute 

da uno scheletro interno e non da raggi, + cinti rudimentali
• Avevano le coane (narici interne) che collegavano l’orofaringe con delle 

sacche polmonari. 
• Vivevano in acque lagunari o salmastre, in prossimità delle coste.



Aspetti evolutivi riguardano non solo gli arti ma anche il cranio, 
che perde l’opercolo osseo e diventa mobile rispetto al tronco grazie a 
un ’’collo’’ (comparsa di vertebre cervicali…)



Diversi reperti 
fossili di 
specie con 
una appendice 
pari che da 
pinna si è 
trasformata in 
arto



Crossopterigi Ripidisti*
2004: scoperta di fossile di Tiktaalik (= grosso pesce d’acqua dolce)

Tiktaalik



La scoperta di Tiktaalik: avvenuta qualche anno fa in Canada, fu definita 
eccezionale: i resti fossili di un animale poi chiamato Tiktaalik, risalenti a 
circa 375 milioni di anni fa, sembravano infatti costituire la prima 
testimonianza concreta di una ‘migrazione’ evoluzionistica delle forme 
di vita dall’acqua alla terraferma. 
Tiktaalik colmerebbe un’importante lacuna nell’evoluzione di collo e cranio, 
ancor più forse che tra la pinna e la zampa. 



• Mobilità della testa rispetto al tronco (collo: almeno 1 vertebra cervicale)
• Cinto pettorale non più articolato col cranio 
• Articolazione del cinto pelvico con la colonna vertebrale (ileo)

Passaggio 
ai Tetrapodi
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Prerequisiti per la vita in ambiente terragnolo riscontrati nei progenitori dei 
Tetrapodi, i Crossopterigi primitivi:

• Presenza di  pinne pari (archipterigi) con  scheletro formato da un asse 
centrale e una fila di ossa basali cui si articola su di un lato una serie di 
ossa radiali che sorreggono i lepidotrichi della pinna

• Presenza di polmoni *

• Presenza di coane, cioè di narici interne capaci di permettere il passaggio 
dell’aria atmosferica dalle cavità nasali alla cavità orofaringea, (questo rende 
indipendente la respirazione dalla attività della cavità buccale… nei tetrapodi si potrà 
respirare con una preda in bocca..!!!) 

* che nei Pesci è una caratteristica primitiva, perché la forma acquisita è rappresentata dalla 
vescica natatoria



Dai Pesci ai Tetrapodi

È stata la tappa che dal punto di vista evolutivo ha richiesto profonde 
modificazioni strutturali e funzionali che hanno riguardato quasi tutti gli 
apparati.

Problemi più importanti da risolvere sulla terraferma:

• Sostegno del corpo: modificazioni delle strutture scheletriche con 
particolare riferimento a vertebre, cinti e appendici pari.

• Respirazione e circolazione del sangue: modificazioni del cuore e dei vasi 
arteriosi e delle strutture respiratorie (vie aeree e polmoni).

• Disidratazione: adattamenti della pelle (es. corneificazione) per prevenirla.

• Raccolta dei segnali acustici e visivi: modificazioni dell’organo 
statoacustico (udito) e degli occhi.

• Modalità di riproduzione e di sviluppo della progenie in ambiente 
terragnolo (a partire dai Rettili) [uovo cleidoico e annessi embrionali (amnios)].



Distribuzione e relativa abbondanza di Vertebrati nelle ere geologiche

Il passaggio è segnato dalla comparsa degli Anfibi 
(350 milioni di anni fa)



I primi Tetrapodi

Labirintodonti (estinti) †

Lepospòndili (estinti)

Lissanfibi

ANFIBI
Apodi
Urodèli
Anuri

Superordini              |     Ordini

†

Ictiostègali
Temnospòndili
Antracosauri RETTILI

ANFIBI
attuali



• Sono gli Anfibi più primitivi.
• Il nome Labirintodonti deriva dal tipo di denti (a struttura labirintica)

• Erano ancora animali prevalentemente acquatici. 
• Avevano una notocorda molto conservata, 
• Le dita dell’arto aveva un numero variabile da 6 a 8   (solo dopo stabilizzato a 5)
• Conservavano strutture branchiali e l’organo della linea laterale
• presentavano scaglie dermiche. 
• Compare la columella (primo ossicino dell’udito)  all’interno di un orecchio medio

ANFIBI - Labirintodonti
estinti (†)

Ictiostegali
Temnospondili
Antracosauri* ritenuti progenitori dei Rettili

Acanthòstega

Ichtyòstega

Classe    |                 Superordine

Vissuti nel Carbonifero 
(300 milioni di anni fa)



• I Labirintodonti potevano raggiungere i 4m di lunghezza (Eryops). 
• Avevano testa grande e zampe corte. 
• La loro bocca era guarnita con file di piccoli denti conici ed aguzzi, che 

pavimentavano anche la parte superiore della bocca. 
• Il loro stile di vita era probabilmente ancora molto legato all’acqua

Eryops (fino a 4m)
Parco 
della 

Preistoria
di Rivolta 
d’Adda…

Ichtiostega

Acanthostega



Rhynchonkos

Lysòrophus

Phlegethontia

Diplocaulus

ANFIBI - Lepospòndili estinti (†) 
di forme diverse, solitamente di piccola taglia

Classe    |                 Superordine

Temnospòndili

Hyloplesion



Labirintodonti (estinti)

Lepospondili (estinti)

Lissanfibi

Anfibi attuali

Àpodi
Urodèli
Anùri

ANFIBI

Classe    |             Superordine

cecilia



mancanza di arti
(vita fossoria)

urostilo invece di 
una coda

Lissanfibi: 1 Àpodi, 2 Urodèli, 3 Anùri

Presenza della coda

1

3

2



Anfibi attuali - Caratteristiche

• sono forme piuttosto piccole
• hanno pelle nuda (eccetto gli Apodi, corneificata) che permette 

scambi gassosi più o meno intensi, ricca di ghiandole
• si riproducono di solito in ambiente acquatico con una fase 

larvale, ma gli Apodi (fossori) sono generalmente ovovivipari
• sistema circolatorio doppio ma incompleto CUORE: 2 atri, 1 ventricolo

Molte differenze riguardano le scheletro:
Apodi                              Urodeli                                     Anuri



La maggior parte degli Anfibi 
hanno un ciclo vitale che passa 
attraverso uno stadio larvale 
e prevede la metamorfosi che 
solitamente determina 
cambiamenti di molti apparati e la
scomparsa delle branchie a 
favore dei polmoni…

Larva di Urodelo
Larva di Anuro (girino)



ÀPODI (o Gimnofiòni)
Cecilie
Sono privi di arti, hanno cranio ben ossificato, possono avere piccole scaglie 
nel tegumento, sono ovipare o ovovivipare con fecondazione interna, hanno 
occhi poco sviluppati, di taglia variabile (fino a 1m). Colonna vertebrale con 
numero elevato di vertebre. Sono specie fossorie o acquatiche.

Nelle specie ovovivipare la loro fase riproduttiva si può distinguere 
in una prima fase embrionale e in una seconda larvale che 
avvengono entrambe all'interno dell'organismo materno. La 
gestazione è piuttosto lunga (per esempio nella cecilia messicana 
dura 11 mesi, di cui i primi tre sono per lo sviluppo dell'embrione e i 
rimanenti 8 per lo sviluppo della larva). Le larve sono provviste di 
dentelli buccali con i quali raschiano le pareti dell'ovidutto in cui si 
trovano per stimolare la secrezione di particolari ghiandole della 
parete, secrezioni di cui si nutrono per completare lo sviluppo. Al 
termine vengono "partoriti" degli esemplari del tutto simili agli 
adulti anche se di dimensioni ridotte



URODELI
Molto legati all’ambiente acquatico anche 
nelle forme adulte.
Mostrano aspetti dello scheletro piuttosto 
primitivi, persistenza della coda, tendenza a 
mantenere le branchie (esterne), con 
regressione dei polmoni (pelle x respirare…)

Ambystòma mexicanum o Axolotl

PròteusUrodeli perennibranchiati

Nectùrus



Salamandre Tritoni



Siren

Amphiuma

Assenza delle zampe posteriori, 
presenza di branchie

Riduzione di arti in Urodeli

Riduzione anche delle dita 



ANURI
Sono specie saltatorie (Salientia) con riduzione della coda (urostilo) e 
adattamenti dello scheletro appendicolare al salto.
Respirano con polmoni e pelle. 
Hanno colonna vertebrale con poche vertebre

Rane, rospi e raganelle
A RISCHIO ESTINZIONE



Gran parte del loro scheletro è modificato in relazione al salto

Collo: 1 vertebra
Tronco: 6 vertebre, coste non articolate anteriormente con uno sterno
Ulna e radio fusi
Urostilo
Ilei allungati, paralleli e mobili
Tibia e fibula fusi
Tarsali allungati



Grande balzo evolutivo: Anamni vs. Amnioti

† estinti 



Il passaggio da Anamni ad Amnioti ha consentito il 

completo distacco dall’ambiente acquatico anche e soprattutto 

per lo sviluppo embrionale perché la comparsa di un nuovo 

annesso embrionale, l’Amnios, consente all’embrione di 

svilupparsi in ambiente terragnolo.

Rettili

Uccelli 

Mammiferi

Amnioti

Gruppo | Classe



UOVO CLEIDOICO 
con Annessi Embrionali

(o Vitello
o Lecìte)

(o Vitèllino)



Formazione di Amnios e Corion in uovo di Pollo

Le pliche amniotiche sono formate da ectoderma + somatopleura.
Si sollevano lateralmente e si saldano dorsalmente; formano 
CONTEMPORANEMENTE:
AMNIOS: composto somatopleura fuori +  ectoderma dentro
CORION: composto da ectoderma fuori + somatopleura dentro.

Celoma 
extra-embrionale

Celoma 
embrionale



EMBRIONE

tuorlo

somatopleura fuori 
+  ectoderma dentroectoderma fuori 

+ somatopleura dentro.

amnios

sacco vitèllino

embrione

La formazione dell’Amnios 
consente lo sviluppo 

dell’embrione in ambiente 
subaereo



Seymouria

Rappresentante di un possibile gruppo di transizione fra 
tetrapodi Anamni e tetrapodi Amnioti più affini ai Rettili 
per l’apparato scheletrico, vissuto nel Permiano.
Di piccole dimensioni (raggiungevano infatti al massimo i 
60 cm di lunghezza), questi animali erano molto ben 
adattati alla vita terrestre tranne che per la riproduzione, 
essendo in questo più affini agli Anfibi.



RETTILI
Possono essere considerati i primi Vertebrati con tutti i requisiti per una
vita interamente terragnola;
Di fondamentale importanza è stata la comparsa di membrane embrionali
(Amnios & Corion) le quali consentono lo sviluppo dell’embrione sulla
terraferma all’interno di un sacco amniotico. Quest’ultimo è il carattere
principale che distingue in senso evolutivo gli Anfibi dai Rettili.

Caratteristiche fondamentali

• tegumento con spesso strato corneificato (contro la perdita d’acqua)

• presenza di squame (epidermiche) e artigli

• presenza di un collo con vertebre specializzate che consente ampi

movimenti della testa

• importanza del cranio anche ai fini della classificazione in relazione alla

presenza di fosse (finestre) e arcate temporali del Dermatocranio

• sistema circolatorio doppio, ma non completamente separato



Classificazione RETTILI (comprensiva anche di forme 

estinte) basata sulle caratteristiche del Dermatocranio

(fenestrature temporali)

- Anapsidi:

- Diapsidi:  

- Euriapsidi 
o Parapsidi (†):

- Sinapsidi:     

Cotilosauri (†)
Cheloni (carattere derivato secondario)

Arcosauri (†)
(dinosauri)

Rincocefali
Loricati 
Squamati 

Ittiosauri e Plesiosauri (†)

Terapsidi (†) MAMMIFERI

RETTILI

Sauri
UCCELLI

CLASSE |             Sottoclasse               | Ordine





interazione quadrato-squamoso
(ad eccezione dei Mammiferi

(il quadrato diventa mobile 
 cinetismo masc. sup.)

Dai Rettili è comparso il palato secondario

regressione

Il quadrato non interagisce 
più con lo squamoso, migra
con l’articolare nell’orecchio 

medio raggiungendo 
l’iomandibolare 3 ossicini 

udito

Cranio 
cinetico

Cranio 
molto
cinetico

† Finestra 
temporale 
bassa



Lepidosauri*
Sauri (o Lacertìli)
Ofidi (o Serpenti)
Anfisbenidi

Cheloni

Rincocefali

Squamati 

Loricati 
(o Coccodrilliani)

RETTILI Attuali – Classificazione filogenetica

RETTILI 

* Da: λεπισ (lepis) = squama 
e σαύρος (sauros) = lucertola

CLASSE |       Ordine 

------ (Sfenodonte o Tuatara)



Cheloni (Tartarughe)

Cranio anapside senza finestre temporali

Circa 250 specie esistenti (terragnole e acquatiche)

orbita



Coccodrilliani o Loricati (coccodrilli, alligatori, caimani, gaviali)

coccodrillo

caimano

Cranio diapside

gaviale



Rappresenta il 
gruppo più 
numeroso:
ca. 5700 specie

Squame 
epidermiche 

Lepidosauri
Rincocefali: sfenodonte o tuatara (NZ) (3°occhio-epifisi) 

Squamati
Anfisbenidi 
Lacertili (lucertole, iguana etc.)

Ofidi (serpenti)



Rincocefali Sfenodonte (o Tuatara)

Cranio diapside
2 fessure temporali 
+ fessura impari per il ’’3° occhio’’
(epifisi o occhio pineale)



Camaleonte

Iguana

Lucertola
Squamati: Sauri o Lacertili  

Geco

diapsidi

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.naturamediterraneo.com/Public/data7/sofy/lucertola-it004.jpg_200811419356_lucertola-it004.jpg&imgrefurl=http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID%3D63499&usg=__LU6QL87Wt36_KrkK1JNBsm1QvCc=&h=456&w=608&sz=22&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=gHF2pCEG8dgnCM:&tbnh=122&tbnw=176&prev=/images?q%3Dlucertola%26um%3D1%26hl%3Dit%26biw%3D1276%26bih%3D563%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=882&vpy=215&dur=4286&hovh=194&hovw=259&tx=99&ty=102&ei=2tMuTcncHoScOsyR6LUJ&oei=2tMuTcncHoScOsyR6LUJ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:0
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Testa molto piccola, quasi indistinguibile 

dalla coda, tegumento diviso in anelli, 

solitamente privi di arti e cinti, o con una 

corta coppia anteriore; la taglia varia

da 10 a 70 cm

Squamati: Anfisbenidi



Senza arti, lunga colonna vertebrale
cranio diapside modificato (cinetico)

Squamati: Ofidi (o Serpenti)



Streptostilìa = condizione di quadrato mobile.
Grazie alla mobilità delle ossa del cranio, anche del palato, nei serpenti 
viene raggiunta la massima complessità cinetica che consente loro, 
all’apertura della bocca, di innalzare anche la parte anteriore del cranio 
potendo così ingerire prede più grandi della loro testa. 

Il cranio dei serpenti è cinetico



Dai Rettili a  Uccelli e Mammiferi



Lepidosauri                                                               

Rincocefali: sfenodonte o tuatara

Squamati
Anfisbenidi 
Lacertili (lucertole, iguana etc.)
Ofidi (serpenti)

Arcosauri

Diapsidi

Tecodonti
Pterosauri
Ornitischi 
Saurischi Dinosauri

Uccelli 





Gli Ornitischi avevano una struttura del bacino in cui il pube era parallelo all‘ischio, 
simile a quella degli Uccelli e così gli ornitischi vennero indicati come «i dinosauri 
con il bacino da uccello", mentre i saurischi come «i dinosauri con il bacino da 
lucertola". 
TUTTAVIA gli Uccelli derivano filogeneticamente dai Saurischi come 
documentato da numerose prove riguardanti altri aspetti aspetti dello scheletro.

UCCELLIDINOSAURI Saurischi
Ornitischi

Cinto pelvico



Pelicosauri

Terapsidi Cinodonti *
SINAPSIDI

Mammiferi 

* Denti ʺda caneʺ

Dimetrodon

Cynognatus
(mascella di cane)





La temperatura influenza fortemente i processi biologici che sostengono i 
Vertebrati. I meccanismi di termoregolazione sono ampiamente diffusi  fra 
di essi, ma sono diversi fra eterotermi e omeotermi.

Gli ETEROTERMI sono caratterizzati da:

• lento metabolismo
• scarso isolamento del corpo
• rapido scambio di calore con l’ambiente

Gli OMEOTERMI sono caratterizzati da:

• elevato metabolismo basale
• isolamento del corpo per trattenere il calore generato (es. con piume e peli)
• meccanismi per eliminare il calore in eccesso



Elementi alla base della termoregolazione in:

UCCELLI

• presenza delle penne (e piume) per la conservazione del calore
• ventilazione polmonare (con sacchi aeriferi) per la dispersione del calore

MAMMIFERI

fattori atti alla conservazione del calore:

 presenza dei peli
 strato di grasso sottocutaneo
 contrazione muscolare (brivido)
 vasocostrizione periferica

fattori atti alla dispersione del calore:

 ghiandole sudoripare della pelle
 iperventilazione polmonare
 vasodilatazione periferica







Caratteri presenti nei 
Rettili Saurischi Teròpodi
che li caratterizzano come 
precursori degli Uccelli:

• bipedismo,
• ossa cave
• cranio leggero
• collo allungato
• mano con dita ridotte
• cinto pettorale con osso a

forcella
• cova delle uova



A- Modificazioni del cinto pelvico, B- riduzione del numero di dita 
della mano, C- fusione delle clavicola in osso a forcella

dai Saurischi agli Uccelli

A

B

C



Uccelli
Archeornìti (†)

Neornìti
Odo(nto)gnati (†)

Paleognati  ( acarenati o Ratiti ) 

Neognati ( carenati )

Archeornìti estinti (†)   &   Neornìti

le differenze riguardano:

• Mano
• Sterno
• Cinto pelvico
• Coda
• Becco al posto dei denti

Archeo

Neo



UCCELLI - Caratteristiche

• Vertebrati omeotermi dotati di penne (caratteristica diagnostica della

classe). Ca. 9700 specie diffuse ovunque.

• Unicamente ovipari

• Ogni carattere distintivo degli Uccelli è un adattamento al volo

• Le ossa nel complesso, ma soprattutto il cranio, sono alleggerite e sono

per lo più cave (ossa pneumatiche) nelle specie volatrici

• Ampio sterno carenato, coste provviste di processi uncinati per rafforzare

la gabbia toracica per l’inserzione della potente muscolatura per il volo

• Cinto pelvico modificato rispetto allo schema di base

• Denti persi e sostituiti da un leggero becco corneo

• Miglioramento della vista: le orbite e i lobi ottici molto sviluppati

• Caratteristica struttura dei polmoni, provvisti di sacchi aeriferi

• sistema circolatorio doppio e completo



Uccelli
Caratteri scheletrici                                            

• arti anteriori modificati

• sterno carenato

• cinto pelvico modificato

(sinsacro)

• osso a forcella del cinto

pettorale

• vertebre eterocèli

• riduzione della coda

(pigostìlo)

sterno
carenato

osso 
a forcella

sinsacro



Particolari di ossa cave di uccello, rinforzato da travate interne.

La struttura interna delle ossa di Uccello differisce da quella degli altri 

Vertebrati; esse sono essenzialmente cave, ma presentano delle travature

ossee che le sostengono, così risultano più leggere, ma robuste.



Paleognati Acarenati
o Ratiti (Da ratis = zattera)

Neognati Carenati

Archeorniti estinti (†)

Neorniti
Odognati estinti (†)

Paleognati (acarenati o Ratiti) 

Neognati (carenati)

Gli Uccelli attualmente viventi sono 
suddivisi sulla
base delle caratteristiche dello 
sterno e del palato:

• Palato ampio e sterno 
acarenato: Paleognati

• Palato ristretto e sterno 
carenato: Neognati

Archeorniti
Uccelli

Struzzo, Emù, Nandù, Casuario, 
Kiwi, Moa, Epiorniti (†)



La maggioranza degli Uccelli 
attuali sono carenati e sono 
piuttosto uniformi nei caratteri 
anatomici fondamentali.

Più variabili possono essere 
becco, piumaggio, zampe
posteriori e canto (caratteri 
legati alla specializzazione 
ecologica)

Variabile è anche il tipo di
alimentazione





Distribuzione e relativa abbondanza di Vertebrati nelle ere geologiche

MAMMIFERI



I Mammiferi si sono evoluti lungo la linea dei

Rettili Sinapsidi TERAPSIDI,

probabilmente attraverso i Cinodonti



SINAPSIDI

Pelicosauri

Terapsidi

Dimetrodon 

• di taglia variabile
• alcuni provvisti di “vela” 

(allungamento delle neurospine delle 
vertebre)

• “vela” vascolarizzata e 
orientabile verso i raggi solari 
( regolaz. temper. corporea)

Ritenuti progenitori dei Mammiferi

• cranio con 1 ampia finestra temporale 
(inserzione di muscoli per masticazione)

• un osso dentale prominente 
• palato secondario
• turbinati
• eterodontia, con denti canini e incisivi
• 2 condili occipitali
• zampe ben sollevate sotto il corpo
• articolazione della spalla più mobileMoschorhinus Cynognathus
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• I Terapsidi Cinodonti possedevano quasi tutte le caratteristiche 

dei Mammiferi. Tuttavia i Cinodonti deponevano ancora le uova, come 

probabilmente facevano anche i primi Mammiferi. 

• Le loro finestre temporali erano molto più grandi di quelle dei loro 

antenati, e consentiva una muscolatura molto più robusta, a supporto 

dell'idea di un cranio più simile a quello dei Mammiferi. 

• Possedevano inoltre un palato secondario che altri Terapsidi primitivi non 

possedevano. 

• Il loro osso dentale era il più grande osso nella mandibola

• Questi animali erano probabilmente a sangue caldo e coperti 

di peli



Nei Mammiferi compare un nuovo tipo di articolazione fra mascella
inferiore e cranio (articolaz. temporo-mandibolare);
Le ossa della precedente articolazione (Quadrato e Articolare) migrano 
nell’orecchio medio dove diventano Incudine e Martello



• Nuova articolazione fra 
mandibola e 
neurocranio

• Palato secondario: 
divisione fra via aerea ed 
alimentare

• Eterodontia ( masticazione)dentale



La presenza di turbinati (componenti scheletriche del cranio) nei Vertebrati 
è stata interpretata come condizione legata alla endotermia (omeotermia); 
infatti, gran parte di Mammiferi e Uccelli hanno turbinati più o meno 
complessi, già presenti anche nei progenitori Cinodonti dei Mammiferi.
I turbinati hanno la funzione di riscaldare e umidificare l’aria in 
ingresso per evitare l’essiccamento del  parenchima polmonare sottoposto 
a costante attività ventilatoria

Cinodonti

Rettile

Uccello

Mammifero



Specializzazioni del tegumento dei Mammiferi             

• Peli
• Ghiandole (in particolare la ghiandola mammaria)



Vantaggi della lattazione:

• permette di generare una prole svincolata dalla  disponibilità stagionale 

del cibo

• rende la viviparità meno pesante perché può generare piccoli anche inetti 

ma può nutrirli fino a completo sviluppo

• potendo provvedere da sola la madre alla nutrizione del piccolo

si svincola dalle cure paterne ( non sempre…).



MAMMIFERI: Generalità 
• Animali endotermi (omeotermi), ricoperti di pelo
• Allattano la prole per la presenza di ghiandole mammarie.

• L’attività intellettiva è sviluppata, per sviluppo della corteccia cerebrale.

• Il cranio molto ampio è sinapside (1 finestra bassa), la mandibola è costituita da
un solo osso dentale; dentatura eterodonte

• nuova articolazione mascellare e comparsa di tre ossicini dell’orecchio
medio.

• Formazione di un palato secondario che separa via digerente da vie
aeree e spostamento delle coane

• Efficiente sistema circolatorio (doppio e completo) e cuore diviso in quattro
cavità; unici Vertebrati con eritrociti anucleati molto numerosi per unità di
volume.

• Presenza di numero fisso di vertebre cervicali (7, salvo poche eccezioni).

Alcune di queste caratteristiche non sono riscontrabili nei Monotremi







Mammiferi
• Prototéri o Monotremi
Ornitorinco: ovipari, non hanno capezzoli, mantengono la cloaca, non hanno 

padiglione auricolare, sono omeotermi imperfetti; più di altri mantengono 

caratteri primitivi di tipo rettiliano (es. cinto scapolare, cloaca).

Echidna: ovipari, corpo con peli ed aculei

• Metatéri o Marsupiali
Vivipari con caratteristico marsupio, per contenere i piccoli appena nati, in 

cui c’è lo sbocco delle ghiandole mammarie (es. Canguro, Opossum, Koala,…)

• Eutéri o Tèri o Veri Placentati 
Vivipari, con formazione di una vera placenta (corioallantoide); costituisce il 

gruppo con il maggior numero di ordini dei Mammiferi



Convergenza fra Mammiferi placentati e Mammiferi marsupiali
per evoluzione parallela

Alcuni Marsupiali australiani hanno

molte somiglianze con Mammiferi 

Euteri che costituiscono esempi di 

convergenza per evoluzione 

parallela, cioè:

sviluppo di strutture simili in gruppi

Filogeneticamente separati



Ornitorinco (Platipus)                                             Echidna

Prototèri

• Sono ovipari, hanno ghiandole mammarie, ma non hanno un capezzolo
• Presentano come unica apertura terminale la cloaca
• Presenza di «becco», zampe dotate di artigli
• Endotermia (omeotermia) imperfetta
• Conservano alcune componenti scheletriche simili ai Rettili (es. coracoide)
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Zampa posteriore di maschio di ornitorinco con sperone collegato 
ad una ghiandola velenosa

Although powerful enough to paralyze smaller animals,[2] the venom is not lethal to humans. However, it produces excruciating 
pain that may be intense enough to incapacitate the victim. Swelling rapidly develops around the entry wound and gradually 
spreads outward. Information obtained from case studied shows that the pain develops into a long-lasting hyperalgesia that can 
persist for months but usually lasts from a few days to a few weeks. A clinical report from 1992 showed that the severe pain was
persistent



Marsupiali

I Metatèri presentano assenza di placenta oppure due tipi di placente (corovitellina e 
corioallantoidea) (entrambe poco efficienti) e partoriscono un piccolo non 
completamente sviluppato che viene incubato nel marsupio dove sboccano le 
ghiandole mammarie.
Rispetto agli Eutèri presentano alcune differenze, ad es. nella dentizione e nella 
permanenza di una coppia di ossa epipubiche.
Maschi con pene bifido, femmine con due vagine e due uteri ( diverse condizioni…)

Metatèri 





Scoiattolo volante

Metatéri

Vombato

Koala



Eomaia (Eomaia scansoria) è un Mammifero fossile scoperto 
recentemente in Cina, e si ritiene possa essere l’antenato degli Eutèri, i 
Mammiferi placentati moderni. Risale a più di 130 milioni di anni fa, è 
lungo circa 14 cm, con un peso stimato tra 200 e 250 grammi. I suoi denti 
hanno molte caratteristiche dei Mammiferi Eutèri, era in grado di 
arrampicarsi e correre sulla superficie irregolare del terreno e si era 
adattato a scalare i rami più bassi degli alberi e dei cespugli

Eutéri



Insettivori (talpa, riccio)

Sdentati o Xenartri  (formichiere, armadillo, bradipo)

Chirotteri (pipistrello)

Primati (scimmie, uomo)

Carnivori (pinnipedi, felini….)

Cetacei odontoceti: delfini, orche
misticeti: balene

Sirenii (lamantini e dugonghi) 

Tubulidentati (oritteropo)

Folidoti (pangolino)

Roditori (…tra i più numerosi…)

Lagomorfi (coniglio, lepre)

Proboscidati (elefante)

Iracoidei (procavie)

Perissodattili    (cavallo, cervi, tapiro…)
Artiodattili   (cervo, maiale, ippopotamo, capra…) 

Mammiferi
Eutèri 

(placentati)

CLASSE |         Ordine

Ungulati 

Sottoclasse



Varietà di Mammiferi Eutèri

Carnivori:   Suricati         Orsi

Cetacei 
Chirotteri

Proboscidei



Capibara, i 
roditori più 
grandi 
(SudAmerica)

Roditori

Dentatura incompleta
(diastema)

castoro

istrice



Lagomorfi

Hanno, nella mascella superiore, 2 paia di incisivi posti uno dietro 
all'altro, per questo carattere erano detti Duplicidentati, in 
contrapposizione ai Roditori, che hanno un solo paio di incisivi, questi 
denti sono a crescita continua e interamente rivestiti di smalto.



Xenartri (o Sdentati)  

Bradipo

Formichiere



Xenartri

Armadillo: Il tegumento è provvisto di scaglie dermiche, squame 
epidermiche e peli; hanno piccoli denti



Tubulidentati: Orittèropo

Sono caratterizzati da una particolare struttura dei denti, 
tutti uguali e posti solo nella parte posteriore della 
mascella, costituiti da dentina, privi di smalto e di radici, 
che circondano una cavità cilindrica tubulare ripiena di 
polpa dentaria.



Non hanno denti. 
Il tegumento presenta 
delle specie di squame 
formate da peli 
agglutinati

Folidòti: Pangolino



Chirotteri: pipistrello

Ali (patagi) formate da una piega 
cutanea sostenuta dalle dita della 
mano



Ungulati                           
Artiodattili Perissodattili



A - Fissipedi (con dita separate)
B - Pinnipedi

A

B

Carnivori 
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Lamantino

Sirenii

Dugongo
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Cetacei Misticeti

Balene

fanoni
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Delfino                                                 Nàrvalo

Orca

Cetacei Odontoceti
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Primati

Lemuri

Ominidi
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