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La Morfologia Funzionale analizza una “struttura”……

…… e si propone di spiegarne il funzionamento 

Le proprietà dei materiali che la costituiscono
La sua morfologia

Le leggi fisiche che ne regolano l’interazione 
con l’ambiente

Come viene utilizzata dall’organismo
Quali sono i suoi vantaggi adattativi 
Come e perché la struttura può essersi evoluta
Ricerca di eventuali strutture funzionalmente analoghe

Morfologia Funzionale:

….. tale disciplina
può essere applicata anche in

Paleontologia
(Paleozoologia e Paleontologia Vegetale)

Forma Funzione

La Morfologia Funzionale è stata inizialmente applicata in 
campo Neontologico (Zoologico e Botanico)

ma dato che …..
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L’organismo viene visto come risultato dell’azione della 

selezione naturale (determinante estrinseca) e della storia 

evolutiva e plasticità genetica (fattori intrinseci) che ne 

plasmano la struttura. Organismo come risultato di un 

design/soluzione a dei requisiti. 

Design

L’ambiente pone i vincoli generali al design, in quanto gli 
organismi devono adattarvisi

Questi vincoli sono i determinanti estrinseci, cioè esterni 
allo sviluppo dell’organismo

Aspetti strutturali estrinseci quando si ritiene che le forze 
modellanti siano principalmente fattori esterni 
all’organismo

Il loro studio è  essenziale per comprendere i rapporti tra 
struttura e funzioni ed i limiti delle morfologie possibili

Determinanti  estrinseche del design
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Determinanti intrinseche del design

I modelli basati solo sui fattori estrinseci non tengono 
conto della componente storica dei sistemi biologici e 
considerano i rapporti organismo/ambiente come un 
sistema perennemente in equilibrio massimo.
Che non è vero.

La storia evolutiva di un organismo limita e 
determina le direzioni del cambiamento 
morfologico/strutturale in risposta ai vincoli 
ambientali

Gioco estrinseco-intrinseco
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Ricerca di fattori 
ambientali per verificare 
se una data struttura, 
ricorrente in linee 
filetiche  indipendenti,  è 
sempre associata ad un 
particolare habitat o 
comportamento

Analisi strutturale
Descrizione approfondita di:
Forma delle strutture
Loro relazioni reciproche
Natura dei materiali costituenti
Distribuzione nei diversi taxa

In questo contesto la presenza di una 
determinata struttura è spiegata in rapporto a 
fattori estrinseci

L’analisi procede comparando individui di 
generi, famiglie od ordini diversi

Si propongono dei fattori ambientali che 
agiscono come forze selettive sulla forma.   

Analisi strutturale

In questo caso si può dedurre che la struttura rappresenti un 
ADATTAMENTO
Ossia una caratteristica che consente ad un organismo di 
sopravvivere e riprodursi in quell’ambiente

Analisi strutturale
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Chiaramente un’analisi  puramente strutturale è incompleta

In quanto l’assunto che una struttura sia plasmata da una 
funzione unicamente in risposta ad un vincolo ambientale 
non è   una spiegazione sufficiente

Analisi strutturale

La maggior parte delle strutture  e dei piani di 
organizzazione non è legata solo alle 
esigenze dell’ambiente attuale ma anche su 
sequenze di mutamenti   ambientali e 
filogenetici

Analisi strutturale

Lo sviluppo di una struttura in risposta d un 
vincolo/adattamento è influenzata dalla storia 
filogenetica e  dallo sviluppo di altre strutture 

Una struttura può servire a più funzioni
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Analisi funzionale
Si basa su modelli ingegneristici, si ritiene che una struttura 
sia ottimizzata per una data funzione compatibilmente con le 
proprietà dei materiali che la costituiscono.
L’ottimizzazione sarebbe il principio che guida lo sviluppo 
della struttura sulla base delle pressioni selettive, quindi in 
ultima analisi, dell’ambiente.

Ovviamente essendo una modellizzazione  ha dei limiti:
Ci sono strutture che non riflettono un adattamento (almeno 
non più)
Ci sono strutture la cui forma è influenzata pesantemente dalla 
storia evolutiva piuttosto che/oltre che dall’ottimizzazione

Analisi funzionale
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L’esperienza di campo dimostra che non esiste la 
risposta perfetta ad un vincolo ambientale e che 
l’ambiente stesso è in continua evoluzione.

Più che di ottimizzazione per una funzione, l’analisi eco-
sperimentale suggerisce un adattamento relativo. 

Analisi eco-sperimentale

Studio sperimentale (sul “campo” o in laboratorio) 
per comprendere i fattori estrinseci che determinano 
la forma della struttura.

La storia evolutiva di una specie  passa 
attraverso numerosi “colli di bottiglia” (crisi) 
dove la capacità adattativa deve poter 
rivolgersi a  risorse diverse.

Esempio: la specializzazione alimentare deve 
sempre poter comprendere una flessibilità.

Per questa ragione la presenza di morfologie 
diverse nell’ambito di uno stesso genere e 
addirittura specie ha un significato adattativo.
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Analisi storica

Studia il seguente problema:

Cosa succede ad elementi strutturalmente 
contigui/adiacenti quando uno di essi si modifica  
nella funzione e/o nella struttura?

Si può riconoscere un’integrazione funzionale 
che si mantiene, nonostante il cambiamento di 
elementi contigui?

Che relazione c’è fra queste modifiche e la 
diversità? 

Interzione orecchio – mandibola nella storia 
evolutiva dei mammiferi
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Esempio: Soluzioni 
adattative negli “scavatori”

Spalax microphthalmus

•Scavatori che 
utilizzano gli 
incisivi

Talpa europaea

•Scavatori che 
utilizzano gli arti 
anteriori

Questo consente di sviluppare 
nuove funzioni senza 
distruggere la possibilità di 
mantenere quelle vecchie grazie 
alla ridondanza del sistema

Ridondanza dei sistemi.

Nell’ambito di un gruppo la stessa specializzazione 
funzionale può essere ottenuta in modi diversi

Garantisce quindi flessibilità 
strutturale e diversità 
funzionale.

Adattamento funzionale nelle strutture scheletriche

Modellazione strutture attività cellulare

Modellazione strutture

Attività

Selezione 

Durante (e, in misura minore dopo)  lo sviluppo, l’intensità
ed il modo/la qualità dell’uso agiscono sulla base genetica 
modellando gli elementi strutturali così che la forma 
finale è il risultato di questa interazione
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Riassumendo:

Il corretto sviluppo della morfologia di un 

individuo/struttura è il risultato, oltre che delle 

appropriate istruzioni genetiche e nutrizione adeguata, 

delle risposte adattative delle cellule sottoposte a 

carichi/forze:

Questa risposta si definisce 

ADATTAMENTO FUNZIONALE

“materiali” di sostegno

Ossa
Cartilagini
Tendini
Muscoli
Legamenti

Crescita senza interruzione nel funzionamento
Capacità di adattarsi alle circostanze
Durata nel tempo garantita dalla possibilità di autoripararsi

Elementi strutturali



13/01/2014

11

Forza

PRESSIONE = Forza per unità di superficie (Kg x cm2)

CARICO = Forza applicata ad un oggetto solido

STRESS = Effetto interno all’oggetto dell’applicazione di un 
carico (unità di pressione)

DEFORMAZIONE = Risultato dell’applicazione di un carico

ELASTICITA’ = Capacità di tornare alla forma originaria 
cessata l’applicazione di un carico

I carichi che devono sostenere gli elementi strutturali di un corpo
Si possono suddividere in:

Tensioni longitudinali

Tutti gli altri :  compressione
flessione
torsione
“taglio”

Elementi che trasmettono e producono le forze: I muscoli e i tendini 
sono auto riallineanti sotto carico, devono resistere solo alla tensione 
longitudinale (strappi).



13/01/2014

12

Elementi strutturali rigidi che sostengono compressioni 

torsioni ecc.

Devono resistervi e MANTENERE LA LORO FORMA 

mentre lo fanno.

Margine di resistenza   nei vertebrati circa doppio rispetto 

margine di danno in attività/contesti naturali, per questo i 

carichi sostenuti durante attività coordinata o incidente casuale 

sono per la maggior parte senza conseguenze immediate.

La maggior parte delle fratture causate da eventi traumatici improvvisi 
(soprattutto collisioni con alberi, rocce, autobus…)
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Maggiore è la robustezza 
dello scheletro

Maggiore possibilità di 
sostenere incidenti senza danni

Maggiore investimento 
metabolico nel produrre e 
trasportare tessuto di sostegno

La conseguenza immediata dell’applicazione di un carico 
su di una struttura è che si deforma

L’entità della deformazione dipende 
1) dalla grandezza e dalla direzione del carico applicato
2) Dalla massa, costituzione e proprietà fisiche del 

materiale a cui viene applicato il carico.

La deformazione viene quantificata in Strain (sforzo) 
che esprime il rapporto del cambiamento dimensionale 
rispetto alle dimensioni originarie, uno strain lineare pari 
a  1 indica un raddoppio della dimensione lineare 
rispetto a quella originale
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La struttura resiste alla deformazione sviluppando un stress (forza 
generata all’interno del tessuto)

In situazione di equilibrio 
strain=stress per ciascuna 
unità di area su cui si 
applica il carico.

I  rapporti strain/stress per 
materiale biologico variano 
secondo una curva:

Il punto in cui lo strain 
induce deformazione è 
il punto di tenuta 
(yield point), caricare 
oltre il punto  di 
risposta elastica (yield 
stress) causa
Prima deformazione
Plastica, poi frattura.
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E’ preferibile che ad un materiale venga applicato un 

carico nell’area della deformazione plastica piuttosto 

che fratturarsi, perché la autoriparazione è molto più 

facile.

Questo è il motivo per cui le ossa hanno una serie di 

sistemi strutturali che consentono la dissipazione delle 

forze prima che causino fratture (aumentando quindi 

l’area di deformazione) o limitano l’estensione/il 

propagarsi delle stesse.
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Linee  di applicazione del carico
Disposizione delle fibre che consentono una dissipazione della 
forza esercitata dal carico risparmiando peso

Le ossa sono strutturalmente più resistenti ai carichi di 
compressione/tensione che di taglio/flessione, 
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Disposizione delle fibre che aumenta l’elasticità nei confronti di queste 
forze
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Aumento area applicazione della forza

Caimano 
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Poposaurus
Arcosauro terrestre predatore
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Archi e corde

Sostegno del corpo da parte 
degli arti

In fase di attività: muscoli 
ecc.

In fase di inattività :
Appoggiarsi al terreno 
(sdraiarsi, accucciarsi ecc.)
Rimanere eretti affidandosi 
a meccanismi
Passivi che diminuiscano lo 
sforzo muscolare necessario

Blocchi che evitino torsioni 
ed iperestensioni o che 
immobilizzano l’arto in 
posizione
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Morfologia, funzione e dimensioni corporee

Dimensioni:

Ovvia influenza 
sull’adattamento 
ecologico

Meno ovvia ma 
altrettanto profonda  
influenza sulla forma 
generale e sulle 
capacità di 
movimento 

Proporzioni  lineari, di 
superficie e di volume
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La forza che può essere esercitata da un muscolo è in rapporto con la sezione 
(che è un’area)

Al variare delle dimensioni il peso da sostenere o muovere varia in rapporto al 
volume

Anche le necessità metaboliche variano con il volume

Quindi non può esservi un rapporto geometrico fra le proporzioni degli 
animali al variare delle dimensioni.

Modifiche di proporzioni e di postura

La somiglianza fra vertebrati di diverse dimensioni 
ma di smile struttura non è quindi geometrica ma 
come minimo elastica.

Questo principio pone dei limiti alle dimensioni 
massime raggiungibili  
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In realtà non si ha 
nemmeno una 
somiglianza elastica, 
ma una deformazione 
dinamica
Con differenza di 
incremento delle 
varie componenti 
secondo le necessità 
metaboliche 
funzionali o 
l’adattamento

es:
Il cervello o l’occhio 
aumentano poco di 
massa rispetto al 
tessuto muscolare
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Adattamento 
alla locomozione 
terrestre
Camminare, 
correre e saltare
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Camminare
Corridori
Non corridori
Adattamenti particolari

Requisiti 
Morfologici
Fisiologici
Comportamentali 

Dimensioni
Velocità 
Resistenza 

Capacità 

Supporto continuo 
nonostante contatto 
intermittente con il 
terreno

Propulsione 

Postura, proporzioni e 
dimensioni degli arti

Oscillazioni coordinate degli arti e
del tronco

Altri aspetti
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Postura 

Sprawling 
propodio proiettato
Lateralmente e orientato 
perpendicolarmente 
all’asse del corpo

Parasagittale
Propodio perpendicolare al terreno
Corridori e graviportali

As190145
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Esistono posture intermedie (crouched/accucciate)

Posture – appoggio  degli arti

Plantigrada - parte del carpo/tarso ed del metacarpo/metatarso sono 
normalmente in contatto con il terreno

Digitigrada – il carpo/tarso ed il metacarpo/metatarso sono 
normalmente sollevati dal terreno, le falangi sono a contatto del terreno

Unguligrada – anche le falangi, tranne quella terminale, sono staccate dal 
terreno
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Ovviamente sono presenti 
posture intermedie quali la 
semiplantigrada di molti 
piccoli mammiferi
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Oltre alla 
modifica della  
postura, fra 
plantigradi, 
digitigradi ed 
unguligradi 
cambiano anche 
le proporzioni 
relative delle 
diverse sezioni 
degli arti in 
rapporto al 
sempre più 
spiccato 
adattamento alla 
corsa

Anche nell’ambito di uno stesso gruppo (ad es felidi) i più 
specializzati per la corsa mostrano un maggiore 
allungamento relativo degli arti, della coda  ed  un 
alleggerimento del tronco, più una modifica dei rapporti 
fra arti prevalentemente propulsivi e di appoggio

Ghepardo 

Leone 
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I buoni corridori hanno le 
gambe “secche”

Emù

Impala 

Ossia la massa muscolare 
che muove gli arti è 
concentrata nella parte 
prossimale dell’arto, se 
immaginiamo l’arto come 
un pendolo…

Antilocapra
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L’inserzione dei 
muscoli è in 
posizione più 
prossimale nei 
corridori 
rispetto ai non 
corridori.
Si ha un 
escursione 
maggiore con 
una contrazione 
minore.

Confronto tra l’inserzione del capo distale del caudifemorale in una lucertola 
adattata alla corsa (blu) e una che non lo è (rosso).
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L’ allungamento degli elementi distali e somma delle 
velocità sono funzionali se le parti da muovere sono più 
leggere e quindi richiedono uno sfrzo minore per essere 
spostate, consentendo una maggiore resistenza nella corsa

Le tensioni e le forze 
a cui sono sottoposti 
gli arti dei corridori 
sono notevoli e 
lungo direzioni 
diverse, il rischio di 
torsioni e 
dislocazioni è 
maggiore.
Le ossa degli arti 
sono quindi 
compattate e nelle 
articolazioni sono 
presenti  spine, e 
fosse che 
prevengono torsioni 
accidentali
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Irrigidimento e blocco 
mobilità laterale

Gli impatti creano carichi 
notevoli e sottopongono lo 
scheletro a sforzi angolari 
che possono dislocare le ossa
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DIFFERENZA CINTI

Assorbimento dell’impatto

Riorientamento inserzione arti

Diversa profondità della cassa toracica

Oltre all’allungamento degli elementi distali, vi sono altri adattamenti per 
incrementare la falcata e per assorbire lo shock dell’impatto con il terreno

Opossum Gatto 
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Incremento dell’escursione degli arti

In realtà non vi sono che piccoli cambiamenti morfologici 

ed anche la fonte della propulsione è sempre la stessa, 

Ossia la contrazione alternata della muscolatura assiale e il 

contributo del caudifemorale alla retrazione dell’arto

Alcune  “lucertole” attuali, sono in grado di assumere postura bipede 
durante la corsa veloce, pur possedendo una postura “sprawling”.
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Outrun
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I piedi lunghi sono però funzionali solo 
se:
• l’animale è digitigrado, altrimenti 
sono un peso in più da sollevare.

Le lucertole  bipedi attuali hanno un collo corto, in modo da 
non portare troppo avanti il baricentro.
Il corpo è bilanciato dalla lunga coda.
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Fig. 11.13
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Fig. 11.14

Velocità (cavallo)                      Potenza (Armadillo)
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Salto

Due modalità
Salto con atterraggio sulle zampe anteriori
Salto sulle sole zampe posteriori  (ricochet )  

La locomozione per salti è rapida, consente di cambiare 
repentinamente direzione ma è energeticamente molto costosa, per cui 
non può essere mantenuta a lungo se non in presenza di particolari 
adattamenti.

La iena può correre in modo relativamente veloce, ma 
non può compiere balzi, il leopardo sì, ma non è certo 
un animale che si muove prevalentemente a balzi

Coniglio 
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Nei saltatori bipedi una lunga e robusta coda è fondamentale come 
contrappeso, ammortizzatore e  giroscopio. E anche come appoggio!
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Topo delle piramidi
Riduzione ed irrobustimento del 
collo (diminuire lo shock)
Riduzione degli arti anteriori 
(risparmio peso)
Fiocco al termine della lunga coda 
(incremento capacità direzionale)


