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Archosauria
(Dal Permiano Superiore?)

Proterosuchus

Nel Triassico gli Arcosauri assumono il dominio definitivo fra i 
predatori terrestri sostituendo completamente i Terapsidi

Postura

La testa sta da questa parte

Cinto pettorale

Cinto pelvico      

femore

Gli Arcosauri evolvono gradualmente e 
più volte una postura eretta
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Sistematica

PM=Primitive Mesotarsal
C   = Crurotarsal 
CN=Crocodyle Normal
CR=Crocodyle Reversed
AM=Advanced Mesotarsal

C



11/11/2013

3

AM

CN
PM

PM = il piano di 
flessione passa a metà 
del tarso (mesotarsale 
appunto)

C = il piano di flessione 
passa fra astragalo e 
calcagno ed è di due tipi:
CN= sporgenza 
sull’astragalo e 
rientranza nel calcagno
CR=viceversa

AM= il piano di 
flessione è di nuovo a 
livello mesotarsale, ma 
l’astragalo possiede un 
processo dorsale che lo 
integra con la tibia, 
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Erytrosuchi

Erytrosuchus

Triassico Inferiore
I più grandi vertebrati terrestri del 
loro periodo, al top della catena 
alimentare.
•Finestra mandibolare laterale
•Presenza di un 4° trocantere nel 
femore
•Carpali e tarsali poco ossificati

Triassico Inferiore

Arti post = 1,5 arti ant.
Possibile bipede 
facoltativo
Tarso PM
Prevalenza del terzo 
dito
Femore sigmoide
Staffa sottile

Euparkeriidae
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PM

Aetosauria

Triassico Medio Superiore

Triassico Medio Sup.

Muso con “grugno”
Pesante corazzatura
Tarso CN
Articolazione della mandibola al di 
sotto della fila dei denti
Denti a foglia
Forse deposito di grasso nella coda
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PM

Fitosauri

Triassico Medio Sup.

Modo di vita simile a quello dei coccodrilli moderni, ma 

con adattamenti diversi:

•Narici arretrate

•No palato secondario

•Diversa modalità di apertura delle fauci

•Eterodonzia

•Differente altezza del rostro = diverse specializzazioni 

alimentari
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Fitosauri

Narice 

coccodrillo

fitosauro
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A differenza dei coccodrilli, molti fitosauri erano eterodonti, 
possedevano denti laterali compressi, atti a tagliare
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PM

Rauisuchidae
(Triassico Medio –Superiore)

CN
5°dito della zampa post. ridotto
Postura parasagittale pillar-like
(testa del femore in asse, acetabolo 
orizzontale)

Sarcosuchus 7 m
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DinosauriaRauisuchia

Ticinosuchus

Erano feroci predatori dai denti a 
coltello e dalle fauci ampie, 
Ticinosucus era lungo tre metri, ma i 
suoi cugini americani più “giovani” 
(Triassico Superiore) passavano i sei.

Postosuchus
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Ctenosauriscus

Identificazione  dubbia fino a 
ritrovamenti cinesi 
(Lotosaurus) 

«Rauisuchi»  con la vela sul dorso

Arizonasaurus

Lotosaurus
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Xilousuchus

Sempre 
Triassico 
sempre Cina

Ipotesi sulla funzione
Termoregolazione o bilanciamento 
per locomozione bipede.
Nessuna condivisa.

ginocchio

Ipotetica 
posizione 
dell’acetabolo
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PM

Ornitosuchi

Triassico Superiore

Tarso CR
Postura bipede 
facoltativa
Femore sigmoide
Piastre ossee sul 
dorso
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Grande somiglianza 
con i dinosauri 
carnivori, ma si 
tratta di 
convergenza.
Vengono sostituiti 
dai veri dinosauri 
carnivori sempre 
nel Triassico 
Superiore.
Nel Triassico 
Superiore diversi 
gruppi tendono al 
«modello 
dinosauro».

PM
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animali semiacquatici

animali strettamente terrestri

Phytosauria Crocodilomorpha
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dal Cretacico

dal Triassico

Terrestrisuchus

CN

Acetabolo ancora aperto

Saltoposuchus
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24 vertebre presacrali (tranne che nelle forme 
completamente marine)

Espansione dei coracoidi

Riduzione degli altri elementi del cinto pettorale

Queste modifiche vengono progressivamente acquisite 
durante la storia evolutiva del gruppo.

Sphenosuchidae (Triassico Superiore)

Finestre 
temporali lunghe Palato ancora aperto

Gracilisuchus
1,5 m
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Proterosuchidae
(Triassico Superiore)

Comincia a chiudersi il palato
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Teleosauri
(Giurassico)

Motli coccodrilli 
giurassici si 
specializzarono invece per 
la vita acquatica, molto
più dei coccodrilli attuali e 
diventarono marini…

Metriorhynchus
(Cretacico)
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Ritrovamento in 

Argentina di un 

coccodrillomorfo 

marino un po’ diverso

Dakosaurus

Indubbiamente un 

predatore specializzato, 

lungo 4 m,

Muso corto e denti 

trancianti.

La forma del cranio e dei denti, simile 
a quella dei Dinosauri carnivori, 
suggerisce che si nutriva di grosse 
prede. L’animale era lungo circa 4m, 
il suo modo di vita doveva essere 
simile a quello di uno squalo.
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Effigia
Il coccodrillo che voleva essere un dinosauro…

LA DIVERSITA’ DEI COCCODRILLI TRIASSICI

Effigia 
Coccodrillo
Triassico

Coelophysis
Dinosauro
Triassico

Ornithomimus
Dinosauro
Cretacico

Effigia

Ornithomimus
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Eusuchia (dal Cretacico) : i coccodrilli moderni

Verso la fine del Mesozoico i 
coccodrilli avevano ormai assunto  
una forma da …coccodrillo, ma 
qualcuno aveva esagerato con le 
dimensioni…

Deinosuchus…
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Deinosuchus!

Questa ricostruzione non è fra le più corrette (zampe troppo “dritte”), ma 
serve per dare un’idea delle dimensioni…
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Ri-scoperto da Paul Sereno 
in Nord Africa…

La diversità dei coccodrilli della Kem Kem (Cretacico medio, 
Africa) e dintorni.
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Kaprosuchus. 

Arti lunghi e dentatura molto sviluppata .
Lungo 6m.
Cacciava grosse prede. 
Zanne che fungevano da tenaglia.
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Laganosuchus

Lungo 5-6m 
Predatore d’agguato nei 
corsi d’acqua

Aegisuchus

Come Laganoshucus, 
ma più grande

Poteva forse 
raggiungere  i 15m di 
lunghezza 

Predatore semiacquatico
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Pakasuchus 

Piccolo, con denti eterodonti 
che ricordano i mammiferi, 
zampe relativamente lunghe 
visse in Sud Africa in una 
zona priva di mammiferi e di 
dinosauri piumati. Ne 
rappresentava l’equivalente 
eclogico.
Cacciava insetti e piccoli 
animali che sezionava con la 
dentatura specializzata.
Visse in ambiente di pianura 
alluvionale.

Araripesuchus wegeneri

Genere sudameticano ritrovato 
anche in Africa
Zampe particolarmente lunghe, 
predatore. Dimensioni di un grosso 
cane.
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Araripesuchus 
rattoides

Stesso genere, 
altra specie con 
dentatura 
particolare, 
denti anteriori 
sporgenti

Anatosuchus minor

Singolare piccolo coccodrillo, 
erbivoro o microfago
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Simosuchus

Cretacico Madagascar

Uno dei rari coccodrilli erbivori

Stomatosuchus
inermis

Il solo esemplare conosciuto
andò distrutto dai
bombardamenti su Monaco nel
1944. 
Si è ipotizzato che
Stomatosuchus si cibasse di 
plankton e krill, sulle coste
dell’Africa durante il Cretacico
medio.

Lungo almeno 12m  probabilmente privo di denti; chi lo scoprì

ipotizzò avesse una tasca golare come i pellicani.
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Sebecidi

(Terziario)

All’inizio del 
Terziario In 
Sudamerica ed 
altre parti 
dell’emisfero 
sud alcuni 
coccodrilli 
ritornano sulla 
terraferma.
Di nuovo 
sviluppano denti 
zifodonti e arti 
lunghi.

Verranno sostituiti dai mammiferi 
carnivori e dagli uccelli giganti

Quinkana è un genere 

australiano simile a quelli 

sudamericani, ma arrivò fino 

al Quaternario

Le prime specie non 

superavano i 2m ma nel 

quaternario (Q. fortirostrum)  

raggiunsero i 5m . Si estinse 

insieme alla maggior parte 

della megafauna australiana 

circa 40.000 anni fa.

Quinkana fortirostrum era superato
come dimensioni da un solo altro
predatore australiano suo
contemporaneo, il varano Megalania
prisca (o Varanus priscus) dalla
lunghezza stimata di 8m.
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Purussaurus si riteneva fosse 
il più grande coccodrillo 
primitivo (affine ai caimani) 
mai vissuto, sulla base del 
cranio lungo 1,5m. Le 
ricostruzioni moderne 
stimano una lunghezza sui 10-
12m quindi inferiore ai 
giganti cretacici, Sarcosuchus
and Deinosuchus.

Sudamerica, Miocene.

IL coccodrillo giante del  Pliocene 
medio Rhamphosuchus aveva le 
stesse dimensioni di Purussaurus , 
10-12m e  2 - 3 tonnellate di peso.
Subcontinente indiano 

Ramphosuchus non è antenato diretto di coccodrilli e 
alligatori, ma è imparentato con il falso gaviale
Tomistoma.
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MODO DI VITA:
Nuoto

Locomozione a terra
1) Strisciando sul ventre

Locomozione a terra
2) Camminata “alta”

Locomozione a terra
3) …Galoppo!!
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I denti conici non sono adatti a tagliare la carne, per cui 
devono ruotare su loro stessi per strappare pezzi della 
preda se non è possibile ingoiarla

I comportamenti di difesa del nido e di cura della 
prole ricordano più gli uccelli che gli altri rettili

Coccodrilli e caimani invece predano anche animali 
terrestri di dimensioni considerevoli (in proporzione)

Alimentazione

Alligatori: prevalentemente piscivori
Gaviali: quasi esclusivamente piscivori


