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sterno robusto

Quarto dito allungato

vertebre dorsali 
anteriori fuse

bacino robusto

Arti anteriori 
allungati

Arti Anteriori potenti e modificati per il volo
Posteriori gracili
Solo il 4° dito è modificato per
sostenere la membrana alare

Cranio Grande ma “leggero”
Regione occipitale ridotta
Finestra antorbitale
Orbite grandi
Narici arretrate

Vertebre   cervicali robuste
dorsali generalmente
più piccole delle 
cervicali

Pterosauria
(Triassico Superiore- Cretacico)

cristospina

Ordine 
Pterosauria

Sottordine
“Rhamphorhynchoidea”
Triassico Superiore - Fine Giurassico

Sottordine
Pterodactyloidea
Giurassico - Fine Cretacico
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I “Ramforincoidi” 
comparvero prima dei 
Pterodattiloidi, erano 
meno specializzati e si 
estinsero nel 
Giurassico. 
Le differenze nello 
scheletro riflettono 
probabilmente diversi 
modi di volare

Rhamphorhynchus
Pterodactylus

cristospina

Il cinto pettorale 
formava un solido 
anello come in 
uccelli e pipistrelli

scapulocoracoide
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L’osso pteroide sosteneva un 
propatagio ed  era connesso ad 
un sistema di tendini e muscoli 
che consentiva dei movimenti 
che permettevano di modificare  
la geometria dell’ala.

Eudimorphodon
Triassico Superiore 

Lombardia, Friuli ed Austria
apertura alare circa 1 m
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Gli pterosauri erano un gruppo assai ampio , con notevole varietà di 
dimensioni fra  i generi, ma una certa costanza nella struttura generale

Salvo poche eccezioni gli pterosauri conosciuti provengono 
da giacimenti marini e la forma della loro testa riflette 
l’adattamento a diversi  tipi  di prede acquatiche
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Tropeognathus

I più grandi, gli 
Azdarchidi
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Hatzegopteryx

I più grandi, gli 
Azdarchidi

Jeohlopterus insettivoro



01/06/2011

7

CARATTERI ANATOMICI DI UN VOLATORE ATTIVO

1) Superficie portante opportunamente sagomata (ala)

2) profilo ad aerofoil della superficie alare

3) ampia possibilità di movimento dell’arto trasformato in ala

4)  Ancoraggio solido dell’ala allo scheletro assile in 
modo da evitare dislocazioni ed evitare compressione 
della cassa toracica (che ostacolerebbe la respirazione).

5) ampie aree di inserzione per una potente muscolatura alare.

6) accorgimenti per risparmiare peso
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REQUISITI FISIOLOGICI DI UN VOLATORE ATTIVO

Un volatore attivo deve posse dere un tasso metabolico  molto 
elevato e costante per poter disporre dell’energia necessaria per 
volare. 

Gli attuali animali endotermi sono generalmente provvisti di 
isolamento cutaneo (piume e peli)  per ostacolare la dispersione 
del calore  corporeo.

Per volare sono richieste eccellenti coordinazione neuromuscolare 
e percezione dello spazio tridimensionale, Gli uccelli hanno 
un’ottima vista  ed i pipistrelli un raffinato meccanismo di 
ecolocazione.

Di conseguenza deve essere endotermo, ossia in grado di 
produrre energia e mantenere costante la temperatura corporea 
mediante processi fisiologici interni.

Uccelli e pipistrelli contano moltissime specie viventi 
studiando le quali possiamo studiare le modalità del loro 
volo e constatare la presenza di tutti i requisiti anatomici 
e fisiologici per far fronte ai vincoli imposti dalla  
locomozione aerea.  

Anche gli  pterosauri erano volatori attivi? 
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Angolo d’attacco

Un uccello od un aereo in   volo sono sostenuti da  
forze create dal flusso d’aria lungo le ali, queste ultime 
hanno un profilo atto a generare PORTANZA, 
Quest’ultima si ottiene spingendo l’aria verso il basso. 
Maggiore è l’angolo d’attacco, maggiore sarà la 
portanza generata, entro certi limiti….

Profilo asimmetrico

La superficie portante è un 
patagio piuttosto delicato e 
flessibile, il mantenimento del 
profilo alare è garantito dalle 
lunghe dita

I pipistrelli volano con un 
rapido volo battuto, solo i più 
grandi effettuano delle planate
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actinofibrille
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Le ossa degli pterosauri erano cave, 
con pareti sottilissime, in alcuni casi 
più di quelle degli uccelli ed erano 
presenti dei forami pneumatici, si 
può pensare quindi all esistenza di 
sacchi aerei 

aria

midollo

I resti dello pterosauro Sordes 
pilosus del Triassico Superiore 
del Kazakhstan, conservano le 
tracce di “strutture 
tegumentali allungate” (peli?) 
che indicherebbero la presenza 
di un isolamento cutaneo
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Uccello (oca)

Pterosauro

Rettile (coccodrillo)

I calchi  endocranici di pterosauri 
indicano che questi animali 
possedevano un cervello 
sviluppato,soprattutto i lobi ottici, 
molto più simile a quello di un uccello 
che a quello di un rettile.

In realtà in alcuni pterosauri era 
presente un uropatagio, come ad 
esempio in Sordes
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Le differenze nel profilo alare dei diversi 
pterosauri rifletterebbero sia variabilità 
adattativa, che stadi successivi di un 
trend evolutivo

Locomozione a terra

Piede

Mano  


