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Dinosauria

“Lagosuchidae”
Dinosauromorpha

+/- 240 M.a.

DINOSAURIA

Marasuchus talampayensis
(sinonimo Lagosuchus)

L.T.= 1,3 metri

Acetabolo 
parzialmente 
aperto

Struttura del piede

9 Vertebre cervicali 
a “parallelogramma”

Postura bipede

Tarso AM; Processo 
Ascendente piccolo

Arti anteriori 1/2 
dei posteriori

Denti “zifodonti”
Postura Parasagittale
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rappresentazione attuale di 
come doveva apparire 
Marasuchus talampayensis

Prime ricostruzioni erronee di 
“Lagosuchus”, interpretato come un 
Arcosauro quadrupede

……...per i più antichi fossili di 
Dinosauri “dobbiamo aspettare” 
poco meno di 10 M.a….…...

Dinosauria

“Lagosuchidae”
Dinosauromorpha
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Saurischia ed Ornithischia

SAURISCHIA

ORNITISCHIA

ilio

ischio

pube

pube

ilio

ischio
processo
prepubico

ilio
testa del femore inclinata

femore

tibia
fibula

astragalo
calcagno

metatarsali 2-4

(Tyrannosaurus)

(Thescelosaurus) Bacino ed arti posteriori di saurischio
(Tyrannosaurus)

AM

Postura bipede

W W

WW

T T

T T

F

F1F1

F2F2
F2F2
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Saurischia

Ornithischia

DINOSAURIA

Theropoda

Sauropodomorpha

Thyreophora

Cerapoda

prevalentemente
carnivori

erbivori
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Saurischia

Saurischia

Herrerasauridae

Sauropodomorpha

Theropoda

(Carnico  Norico)

(Norico  Cret.)

(Norico  Cret.)

Herrerasaurus ischigualastensis
• Carnico (Trias Sup)
• Argentina

T.L. 4,5m

Vertebre 
Pneumatiche

Articolazione aggiuntiva 
nelle vertebre dorsali
(Hyposphene-Hypantrum)

Prezigapofisi 
allungate

Articolazione intramandibolare 
(Dentale - Angolare/Soprangolare)

Acetabolo 
aperto

Processo Ascendente 
dell’Astragalo ben 
sviluppato

struttura piedi

struttura mani

10 cervicali
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Saurischia

Saurischia

Herrerasauridae

Sauropodomorpha

Theropoda

(Carnico  Norico)

(Norico  Cret.)

(Norico  Cret.)

“piedi da animale”

Theropoda

Ceratosauria
(“lucertole cornute”) 

Tetanurae
(“coda rigida”) 

….. confronto fra i mammiferi Metateri e gli Euteri…..

• Norico  Cretacico
• Cosmopoliti dal Norico  Giur; solo
Gondwaniani nel Cret acico 

• Scarsa diversificazione di forme

• Giurassico Cretacico
• Cosmopoliti

• Grande diversificazione di forme
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Ceratosaurus nasicornis
Esempio per il Taxon Ceratosauria

Allosaurus fragilis
Esempio per il Taxon Tetanurae

2) struttura mani

1) struttura cranio Fenestratura Mascellare
(maggiore pneumaticità)

I

IIIII

IV

I

IIIII

I

IV

IV dito vestigiale

IV dito scomparso
(Mano tridattila)
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Coelophysis  
lunghezza fino a 3m 
Triassico Superiore USA

Dilophosaurus
lungo fino a 5m
Giurassico Inferiore
USA

Ceratosauria 
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Ceratosaurus
lungo fino a 6 m
Giurassico USA

Ceratosauria 

Carnotaurus sastrei, lungo 10m ed alto 4m è un Abelisauride spettacolare. I 
caratteri peculiari di Carnotaurus sono le spesse corna sul cranio e gli arti 
anteriori ridottissimi, tanto che radio e ulna fanno parte del polso.  Delle quattro 
dita della mano solo due hanno falangi.
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Carnotaurus è anche caratterizzato da un collo piuttosto lungo e 
un muso corto e largo, Gli occhi erano rivolti in avanti 
garantendo visione stereoscopica
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C’è un notevole contrasto tra la 

robustezza del cranio e la 

delicatezza della mandibola. Non 

è chiara la strategia di 

predazione.

L’analisi computerizzata (FEA) 

sostiene che il morso era più 

veloce ma più debole di quello di 

un allosauroide .Si è ipotizzato 

che proiettasse il collo e usasse la 

mascella superiore come 

un’accetta. Ma è solo una 

speculazione.

Finora è stato trovato un solo scheletro pressochè completo con l’impronta della 
pelle su quasi tutto il fianco destro. Si vede chiaramente che  non era piumato 
(EVVIVA!) ma coperto di squame e che erano presenti file parallele di tubercoli 
ossei

Riproduzione della pelle
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Ceratosauria
(“lucertole cornute”) 

Tetanurae
(“coda rigida”) 

Theropoda

grande biodiversità = grandi problemi sistematici

Tetanura
Allosauroidea

Allosaurus
Giurassico 
Superiore USA
6-10 (12)m 

•Finestra mascellare
•3 dita nella mano
•“Piede” pubico
•Vertebre pleuroceli
•? Furcula
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Allosauroidi giganteschi

Giganothosaurus
America Meridionale

Charcharodontosaurus
Africa Sett.

Per entrambi si stima una 
lunghezza pari o superiore a 
quella del più grande esemplare 
di Tyrannosaurus rex (Sue, oltre 
13m), ma le proporzioni e la 
robustezza sono differenti.

Frammentari resti di Allosauri 
giganteschi anche in USA 
(Epanterias, A. atrox, 
Saurophaganax, probabilmente 
sinonimi) 
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Carcharodontosaurus è uno dei teropodi più grandi e pesanti con 

lunghezza stimata sui 12-14m ed un peso fra le 6 e le 15 

tonnellate. 

Carcharodontosaurus aveva un cranio molto grande con 

fauci enormi e denti lunghi fino a 18cm (la corona). Si 

riteneva che Carcharodontosaurus avesse il cranio più 

lungo di tutti i Teropodi (2m), ma ciò era dovuto ad una 

errata ricostruzione a causa della mancanza del 

premascellare e del quadrato. 
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Il cranio di Spinosaurus era lungo e stretto come quello di un 

coccodrillo per cui si ritiene fosse prevalentemente piscivoro e fosse 

semiacquatico. Le altissime spine neurali potevano raggiungere 1,65m 

di altezza e probabilmente sorreggevano una duplicatura cutanea che 

dava una struttura “a vela”. Altri autori invece suggeriscono fosse un 

sostegno per una “gobba” di grasso ecc.

Spinosauroidea

Le funzioni 

potevano essere 

molte, (meccanica, 

termoregolazione, 

esibizione)
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Spinosaurus sarebbe il più grande dinosauro carnivoro 

conosciuto, più grande di Tyrannosaurus e di Giganotosaurus. 

Stime pubblicate nel  n 2005 e 2007 vanno da13 fino a 18 m di 

lunghezza  e da 7 a 20.9 tonnellate di peso.
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Spinosaurus 

Carcharodontosaurus

Giganotosaurus
Tyrannosaurus

Nessun resto di Spinosaurus aegyptiacus e più stato scoperto, 

mentre sono stati ritrovate molte specie affini più piccole, 

alcune delle quali probabilmente. rappresentano sinonimie. Si 

tratta di forme più piccole (10-12m) con spine neurali molto più 

basse. Sigilmassasaurus, Cristatusaurus e Spinosaurus 

maroccanus sono noti da frammenti, mentre Suchomimus da 

uno scheletro abbastanza completo. 
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Suchomimus

Gli spinosauri sono attualmente in corso di revisione e Suchomimus

potrebbe cadere in sinonimia con qualcuna delle specie 

precedentemente citate. Tutti presentano un cranio lungo e stretto da 

coccodrillo ed in molti si riscontraun grosso artiglio sulla mano. 

Barionyx inglese anche lui consociuto da uno scheletro abbastanza 

completo è molto simile a Suchomimus.
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Arctometatarsalia

Tirannosauridi

Troodontidi 

Ornitomimidi 

Arctometatarso

Tarbosaurus
7-10m Asia Centrale
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Tyrannosauridae

Tyrannosaurus rex
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Dilong

Guanlong

Tirannosauroidi 
primitivi (Long in 
cinese vuol dire 
Drago)

Prima
Dopo

Tarbosaurus
versione 
“ballerino 
cosacco”

Allosaurus secondo criteri aggiornati

Tyrannosaurus
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Ornithomimidae
2-8m
Cretacico
Eurasia e America 
Settentrionale

•Arctometatarso
•Cranio sdentato 
tranne che nelle 
forme più primitive
•Primo dito della 
mano opponibile
•Artigli a vanga

Struthiomimus
5-6 m
Cretacico Medio
USA
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Maniraptoriformes

Maniraptora

Compsognathus, 1 m, Giurassico Superiore 
Germania

Riduzione primo metacarpale

Pube ruotato posteriormente
Irrigidimento della parte media e distale della coda
Perdita del 4° trocantere
Più di 5 vertebre sacrali
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Deinonychus
2-2,5 m  (60kg)
Cretacico
USADROMEOSAURI

I responsabili del 
“Dinosaur Renaissance” 
iniziato negli degli anni 70

Questi sofisticati adattamenti 
implicano un elevato livello 
metabolico, incompatibile 
con lo status di “rettile”, 
ossia con l’eterotermia.
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Perdita del 4° trocantere = modifica del m. 
caudifemorale

Velociraptor
1,5 m Asia Centrale

Biologia  e 
”comportamento sociale”
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Sinornithosaurus, 

Tetanurae

Maniraptora
• Giur Sup  Oggi
• Cosmopoliti

Arctometatarsalia

Therizinosauria

Oviraptosauria

Carnosauria

Spinosauria

?

?

Dromeosauridae

Avialae
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Oviraptoridi

Cretacico
Asia Centrale
2-3m circa
Becco sdentato
2 denti palatini
Artigli robustissimi
Più di 5 vertebre sacrali

Il vecchio “ladro di uova”

“Big Mama”

Il “ladro di uova” in 
realtà era una madre che 
covava!!
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Troodontidi
3m
Cretacico
Asia Centrale

•Orbite molto grandi e rivolte in avanti
•Visione stereoscopica
•1°dito opponible 
•Artiglio ad uncino, molto meno 
sviluppato di quello dei Dromeosauri

Therizinosaurus
Cretacico 
Asia centrale 

1 m!!

Therizinosauroidea, Cretacico Asia Centrale e USA



24/05/2011

30

Alxsasaurus

Neimongosaurus

Segnosaurus

Erlikosaurus

Nanshiungosaurus


