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PALEOBIOLOGIA 1: MORFOLOGIA

MORFOLOGIA:  Scienza che descrive ed analizza le 
forme di animali e piante.

INTERESSE PER LA PALEOBIOLOGIA:

Ricostruire aspetto, habitat, ruolo ecologico, 

comportamento e biologia elementare di taxa 

estinti, conosciuti solo attraverso i fossili.

DESCRIVERE le caratteristiche dell’organismo

DEFINIRE le strutture che interessano

FORMULARE IPOTESI sulla/e loro funzione/i

INDIVIDUARE quali altri elementi del record fossile hanno 

strutture analoghe.

LA MORFOLOGIA FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI 

VIVENTI HA UN RUOLO CRUCIALE 

NELL’INTERPRETAZIONE  DELLE FORME FOSSILI

In  quanto fornisce spesso ottimi modelli interpretativi.
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APPROCCIO SPERIMENTALE:

Come funzionano le strutture negli organismi attuali, 
nell’ambiente in cui essi vivono 

Es. studio struttura e meccanica muscolare  della 
mandibola nei tetrapodi inferiori attuali 

Ricostruzione disposizione muscolatura e funzione
Mandibola taxa fossili 

Studio dell’ intensità dell’ applicazione dei carichi 
esercitati sulle ossa e resistenze/deformazioni.

Funzionalità  delle strutture scheletriche di taxa fossili

Conclusioni non direttamente applicabili ai fossili, ma utili modelli per 

formulare ipotesi ad esempio la presenza di denticoli nelle branchie dei 

pesci, associate ad una bocca grande sono tipici dei filtratori, una 

struttura simile riscontrata in un pesce fossile può aiutare ad ipotizzare 

suo modo di cibarsi.

I paleomorfologi possono realizzare modelli fisici degli 

animali fossili e poi testare sperimentalmente  le 

ipotesi sulle funzioni e qualità adattive delle strutture di 

interesse.
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APPROCCIO STORICO O FILOGENETICO 
(TRASFORMAZIONALE)

Indagine sul ruolo della selezione 
naturale nel plasmare la 
morfologia in risposta ai requisiti 
funzionali

Steps successivi nella linea 
filetica alla ricerca di proprietà 
emergenti in  risposta ai vincoli 
ambientali

Eterocronia come fattore importante 

Le modifiche morfologiche e strutturali legate ad una variazione 

nei tempi in cui date strutture iniziano o cessano di svilupparsi  

oppure nella durata del processo stesso sono fondamentali  per 

comprendere l’adattament o  e per le ricostruzioni  dei rapporti 

filogenetici. 
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Cambiamenti embriologici ed ontogenetici (riduzione dita)
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Ricostruzione percorsi dello sviluppo 

strutturale che chiarisce la storia della 

comparsa delle strutture adattative.

Usi dell’analogia nelle ricostruzioni paleobiologiche

Per molti organismi fossili non esistono 

forme omologhe attuali.

Uno dei campi di ricerca più interessanti 

della ricerca paleobiologica e’ 

l’interpretazione delle forme fossili dotate di 

strutture insolite e bizzarre.
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IL METODO DEL PARADIGMA

L’animale è inserito nell’ambiente considerandolo come una 

macchina che deve svolgere un determinato compito, per il 

quale è dotata di strumenti adatti. 

Il PARADIGMA è la forma della struttura 

che svolgerà il compito nel modo più 

efficace, in relazione anche alla sua 

composizione  (struttura dell’osso, 

legamento,  ecc.).
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Si esamina il grado di rassomiglianza fra la forma 

postulata dal paradigma e quella posseduta 

dall’organismo attuale.

La funzione sarà quella della struttura reale che più 

somiglia a quella postulata.

Critiche: assume una sola funzione per ogni 

struttura, ignora la fisiologia e architettura, 

basandosi solo sulla meccanica.

MORFOLOGIA  COSTRUTTIVA 
(KONSTRUCTIONSMORPHOLOGIE)

Prende in esame:   

• L’elemento funzionale (aspetto adattativo)

• L’ architettura (aspetto strutturale)

• La storia evolutiva (aspetto evolutivo)

quali  fattori  che riassumono l’azione di forze e vincoli  

nell’originare una forma od una struttura.
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L’elemento funzionale descrive l’azione della 

selezione naturale nel formare  una struttura 

efficiente

L’elemento architetturale si riferisce ai modelli e  

processi di sviluppo  che plasmano l’organismo.

L’elemento filogenetico si riferisce alla storia 

filogenetica di un taxon

L’interazione di queste forze produce la forma o la 

struttura che è il risultato dei vincoli da esse 

imposti.

Importante determinare quale è la forza 

prevalente.

Suddivisione e moltiplicazione fattori.

es. radula molluschi e matite.
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Altri approcci:

Morfologia teoretica

Usa modelli matematici per descrivere i parametri che 

controllano le alterazioni morfologiche possibili degli 

organismi a partire dalla forma elementare sulla  base di 

fattori variabili e confronta  i risultati con le forme che si 

sono effettivamente sviluppate indagando sui vincoli  

ecologici o filogenetici che le hanno generate o che  

viceversa hanno impedito la comparsa di altre forme.

Es. spirale gastropodi

Variabili:

•forma della curva generatrice

•tasso di espansione della spirale

•posizione ed orientamento 

dell’asse di avvolgimento

•valore di traslazione intorno 

all’asse 
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MORFOMETRIA

Descrive le parti di una struttura che variano in 

due forme diverse identificando 

contemporaneamente quelle che rimangono  

costanti

Fondamentale per la ricostruzione delle 

trasformazioni ontogenetiche e nelle sequenze 

evolutive.

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:
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Design= organizzazione della struttura biologica in rapporto 
ad una ipotetica funzione (la forma come conseguenza della 
funzione)

La Biomeccanica Biomeccanica è un ramo
della Morfologia Funzionale

Applica metodi e principi della 
Fisica e dell’Ingegneria alle 

strutture biologiche
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Approccio Morfo-Funzionale:

Incremento del Campo Visivo

Sistema delle Ampolle del 
Lorenzini più esteso

Maggiori capacità di capire la 
direzione di provenienza degli 
stimoli olfattivi

….. tale disciplina
può essere applicata anche in

PaleontologiaPaleontologia
(Paleozoologia e Paleontologia Vegetale)

Forma Funzione

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

ma dato che …..
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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

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

Determinanti  estrinseche del design

L’evoluzione 
ha avuto (e 
continua ad 
avere) luogo e 
la selezione 
naturale 
plasma gli 
organismi e le 
loro strutture

LOTTA PER LA VITA

SELEZIONE

SOPRAVVIVENZA DEL PIU’ ADATTO

RIPRODUZIONE DIFFERENZIALE

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

Abbondanza di risorse

Competizione

Habitat 

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
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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

Omeri di mammiferi 
scavatori
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Chiaramente un’analisi  unicamente 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

Giraffa ed elefante aumentano il raggio di pascolo il modo molto diverso 

Presenza/assenza di stomaco concamerato e simbiosi 
Differente utilizzo dentatura
Molteplicità di ruoli della stessa struttura

La storia dello 
sviluppo di 
queste 
strutture può 
riunire gli 
organismi in 
gruppi, che 
riflettono le 
relazioni 
filogenetiche 
degli stessi
(Konstruktion
morphologie).

Analisi strutturale

Lo sviluppo di una struttura in risposta d un vincolo/adattamento 
è quindi influenzata dalla storia filogenetica e  dallo sviluppo di 
altre strutture 
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Analisi funzionale (principio del paradigma)

Risponde alla domanda: a cosa serve e come funziona  questa struttura?

Si basa su modelli ingegneristici,  in cui 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:
1) Ci sono strutture che non riflettono un adattamento (almeno non 

più)
2) Ci sono comunque strutture la cui forma è influenzata 

pesantemente dalla storia evolutiva piuttosto che/oltre che 
dall’ottimizzazione

Analisi funzionale

1 2

Il coccige umano non assolve 
funzioni adattative

Il “pollice” del Panda è un carpale
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L’analisi funzionale è comunque un metodo  utile e potente 
per studiare i rapporti meccanici e funzionali fra strutture che 
sono integrate in unità funzionali

Analisi funzionale

L’ Analisi Funzionale studia un essere vivente come un 
ingegnere studia una macchina

Gli elementi strutturali interagiscono 
fra loro per mezzo di tutte o alcune 
delle seguenti caratteristiche:

Posizione
Forma
Struttura
Dimensioni

L’analisi strutturale e funzionale  
combinate illustrano le influenze 
reciproche e le interazioni fra le 
componenti in base a queste 
caratteristiche
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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.

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. 
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Determinanti intrinseche del design

I modelli basati 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

Analisi filogenetica 

La condivisione di caratteri specializzati viene considerata un 
indicatore di relazione filogenetica e permette di raggruppare i taxa 
secondo alberi filogenetici parsimoniosi o di individuare 
convergenze.
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Solo tramite una 

ricostruzione 

filogenetica robusta 

si possono formulare 

ipotesi affidabili sulla 

comparsa, sviluppo e 

modificazione di una 

struttura/funzione.

a-e) Deinonychus
f) Archaeopteryx
g) Uccello moderno

Muscoli della spalla
(teres, scapuloomerale
coracobrachiale)

omero

flessori
Della mano

scapola

Muscolatura dell’arto anteriore
di Deinonychus
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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 nela storia evolutiva dei mammiferi
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Analisi della ripetitività biologica

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.

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

Roditore 

Insettivoro 
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Analisi ontogenetica

Non tutte le morfologie sono possibili, lo 

spazio morfologico è chiazzato, con pieni e 

vuoti

Uno dei fattori responsabili di questa 

distribuzione è la presenza di vincoli di 

sviluppo.

Variabilità genetica

Vincoli di sviluppo

Ambiente  

Discontinuità 

“Morfospazio”
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I controlli 
epigenetici 
determinano il 
piano strutturale 
dell’organismo.
C’è un complesso 
gioco di 
interazioni e 
risposte 
retroattive tra i 
livelli del 
genotipo, fenotipo 
e ambiente

Per quel che riguarda le modifiche della morfologia,  
l’evoluzione agisce alterando lo sviluppo tramite il 
controllo dell’espressione dei geni.


