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Rettili Marini Mesozoici

Se la pressione selettiva è favorevole, i Rettili ritornano 
all’acqua.

Adattamento 
favorito da

BASSO tasso metabolico

TOLLERANZA all’anossia

CAPACITA’ di sfruttare il 
METABOLISMO 
ANAEROBICO

Cheloni 

Ittiosauri

Plesiosauri 

Talattosauri

Coccodrillomorfi 

Mosasauri

Pleurosauri 

Delfino 
(mammifero 
attuale, x 
dimensioni)
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I gruppi  di Rettili marini mesozoici più 
importanti  (oltre ai già trattati Mosasauri), sono 
due:

Ichthyosauria

Sauropterygia
Plesiosauria“Nothosauria”Placodontia

EURYAPSIDE

ANAPSIDE

SINAPSIDE

DIAPSIDE

“Parapside”
Ittiosauri

Sauropterigi
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Crisi al 
passaggio 
Triassico/ 
Giurassico

IttiosauriSauropterigi

Finestra 
temporale 
superiore

Derivazione diapside. 
Cranio parapside simile a euryapside, evolutosi indipendentemente.

ICHTHYOSAURIA
Dal Triassico Inferiore al Cretacico Medio-Superiore

I meglio adattati alla vita acquatica
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Percorso «a ritroso» rispetto al passaggio dall’acqua alla 
terraferma:

• Perdita di un collo funzionale*
• Distacco delle spine neurali dai centri
• Riduzione zigapofisi.
• Distacco del cinto pelvico dalla colonna vertebrale*
• Riduzione degli arti posteriori**
• Arti trasformati in natatoie***
• Pinna dorsale priva di sostegno scheletrico*
• Nelle forme evolute pinna caudale a due lobi con sostegno 

scheletrico in quello ventrale

*Anche nei Cetacei
** Nei Cetacei evoluti scompaiono
*** trasformazione meno spinta nei Cetacei 

Ittiosauro

DelfinoCranio

Rostro lunghissimo
Regioen 
postorbitale ridotte
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Narici arretrate, ma non 
sommitali come si ha nei 
delfini

Delfino 

Ittiosauro

Probabilmente le narici non 
erano sommitali perché il 
nuoto era costituito da 
ondulazione/oscillazione 
laterale come nei pesci e 
non dorsoventrale come nei 
cetacei

Visto da sopra

Visto «dall’acqua».

Il «salto dell’Ittiosauro»
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Ricerca della preda.

Cetacei: ecolocazione
Squali: chemiocettori
Ittiosauri: vista?

Ricerca della preda.

Gli ittiosauri più primitivi erano predatori di 
superficie, ma gli altri anche di acque profonde.

Robusto anello 
sclerotico per 
resistere pressione 
idrostatica

Occhi molto grandi, 
cacciavano a vista, 
problemi con la pressione 
idrostatica  e la resistenza 
del mezzo
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Gli ittiosauri sono 
fra gli animali con 
gli occhi 
proporzionalmente 
più grandi rispetto 
al corpo

Dentatura
Denti conici da piscivoro, con varianti.

Cetaceo odontoceto

Ittiosauro
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Prevalentemente 
Piscivoro

Durofagi

Pesci e 
rettili

Tipi di impianto dei denti

Tecodonte     Anchilotecodonte  Subtecodonte  Pleurodonte   Acrodonte

Grigio chiaro: osso mandibolare
Grigio scuro: dente
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Subtecodonte
Forme primitive

Anchilotecodonte
Semidurofagi

Aulacodonte
(esclusivo degli 
Ittiosauri) soprattutto 
piscivori.

Tecodonte evoluto
(pesci-rettili)

Vertebre 
discoidali 
fortemente 
biconcave,

Peduncoli per 
l’articolazione 
con gli archi 
neurali che non 
sono saldati al 
centro 
vertebrale

Processi 
su cui si 
articolano 
le coste

Sezione biconcava
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Spina neurale 
non saldata al 
centro 
vertebrale

Sezione a 
clessidra 
del centro 
vertebrale

Ichthyosauria

Ittiosauri triassici

Ittiosauri post -Triassico

http://www.ucmp.berkeley.edu/people/motani/ichthyo/
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•Accorciamento porzioni prossimali dell’arto
•Perdita di identità elementi carpo metacarpo 
•Iperfalangia ed iperdattilia
•Perdita mobilità articolare fra le diverse sezioni dell’arto

Evoluzione degli arti

Evoluzione della 
forma del corpo

Rettiliforme

Pisciforme

Tonniforme
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Relazione forma del corpo e tipologia di nuoto

Rettiliforme                      Pisciforme                      Tonniforme

Minore la parte che ondula, maggiore velocità, minore manovrabilità

Evoluzione dei centri vertebrali
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A) Forme basali tipo 
Utatsusaurus,
si riconosce ancora lo 
schema dell’arto da 
tetrapode terrestre, ma c’è 
iperfalangia.
B) Perdita di identità dei 
metacarpali  e 
accorciamento radio e 
ulna.
C-D)  iperfalangia spinta 
(forme longipinnate)
E-G) iperdattilia sempre 
più spinta (forme 
latipinnate) e prdita di 
identità di radio e ulna (F-
G)

Contorno parti 
molli.
Pinna dorsale e 
lobo dorsale 
pinne caudale 
non sorretti da 
elementi 
scheletrici, 
ovviamente
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La Riproduzione
Il distacco del cinto pelvico e la trasformazione 
degli arti impedisce la locomozione terrestre 
come nei cetacei attuali.
Impossibile tornare a terra a deporre le uova.
Numerose testimonianze di viviparità

DelfinoIttiosauro

La riproduzione
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Posizione degli embrioni

Embrione

La riproduzione

Cymbospondylus del  Triassico 
medio con embrioni inclusi

La riproduzione
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La diversità degli 
Ittiosauri nel tempo

Comparsa inzio 
Triassico
Con forme retiliomorfe 
dal nuoto ondulatorio
Forme pisciformi 
tonniformi dal 
Giurassico inferiore.

Assenza di denti Mano polidattila

Hupehsucus (Nanchangosaurus) Triassico, Cina

osteodermi
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Cos’è Hupehsuchus

Ittiosauro primitivo?
Diapside primitivo?
Difficile stabilire l’entità  delle 
convergenze rispetto ai caratteri condivisi.

Attualmente considerato un diapside  
evolutosi indipendentemente in modo 
convergente

La polidattilia è rarissima al di fuori dei 
tetrapodi basali e negli ittiosauri è diversa

Utatsusaurus Triassico inferiore, Giappone

Archi neurali ancora connessi con i centri
no processi trasversi 
mano   simile a pinna ma struttura da tetrapode terrestre.
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Struttura del cranio 
da diapside, ma 
finestra temporale 
inferiore chiusa

Bacino ancora 
connesso con la 
colonna vertebrale

Grippia Triassico 
inferiore, Spitzbergen

Contatto prefrontale-postfrontale
Dentatura eterodonte (semidurofago)
Denti su due file

Chaohusaurus Triassico 
inferiore, Cina
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Myxosauridae
Triassico
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Shastasauridae
Triassico 

Cymbospondylus cosmopolita, 
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Besanosaurus, da ….Besano
Uno shastasauride simile a 
Cymbospondylus, ma con ristro molto 
sottile,
Mikadocephalus svizzero 
probabilmente è sinonimo

Dal Giurassico, cosmopoliti
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Robusto anello sclerotico Pinna caudale e dorsale senza supp. scheletrico

Centri vertebrali discoidali anficeliNatatoia, iperdattilia e iperfalangia

Stenopterygius  Giurassico
Forma evoluta «pisciforme»
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Eurhinosaurus
Giurassico
Mandibola ridotta

Pesce spada

Ophtalmosaurus
Giurassico Superiore
Tonniforme
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Platypterygius
L’ultimo degli ittiosauri
L’unico che arriva al Cretacico Superiore
Natatoie molto allungate

Molto derivato  ben adattato al nuoto

Diversità di specie

Orbite relativamente piccole
Rostro lungo e robusto
Denti larghi con radici a sezione quadrata

Resti stomacali: pesci cefalopodi e giovani tartarughe marine
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Gli Ittiosauri Triassici furono i più grandi mai esistiti, 
alcuni raggiundero dimensioni paragonabili alle balene
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Solo dal Giurassico però si adattarono alle acque 
profonde.
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Squali moderni

Ibodonti

L’estinzione degli ittiosauri corrisponde approssimativamente 
con la diffusione degli squali moderni

La scapola si infila ventralmente 
alla clavicola
Il cinto forma un anello ventrale

SAUROPTERYGIA: 
Pachipleure e 
notosauri (Triassico)
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Nothosauroidea
Pachypleurosauroidea

Pachypleurosauroidea
Cranio piccolo
Finestre  temporali 
piccole
Arti non molto 
sviluppati
Coda lunga
Nuoto ondulatorio

Nothosauroidea

Cranio grande
Finestre temporali grandi
Arti anteriori robusti
Coda relativamente breve
Nuoto parassiale

Pachypleurosauroidea Nothosauroidea
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Ceresiosaurus 2m circa

Paranothosaurus 4,5m circa
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I Nothosauroidea presentano un trend evolutivo che va 
verso un progressivo irrigidimento del tronco ed un 
passaggio del nuoto da assiale ondulatorio verso un 
nuoto parassiale simmetrico che si riscontrerà  nei 
Plesiosauria.

Numerosi caratteri anatomici ne farebbero gli antenati 
diretti dei Plesiosauria, ma un carattere morfologico, 
costituisce un ostacolo.

I  Nothosauria presentano nel palato un carattere 
derivato assente nei Plesiosauria: le finestre 
interpterigoidee sono chiuse, mentre nei Plesiosauria 
rimane la condizione plesiomorfica, ossia le finestre 
interpterigoidee sono aperte.

Pistosauroidea

Questo problema è stato risolto con il ritrovamento dei pistosauroidea, un 
Sauropterigio che mostra  uno scheletro postcraniale da Nothosauroidea con un 
cranio da plesiosauro, con finestre interpterigoidee aperte.

Pachypleurosauroidea

Nothosauroidea

Pistosauroidea

Plesiosauria
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PLESIOSAURIA (?Triassico Sup. -Cretacico)

Plesiosauri

Notevole adattamento al nuoto

Arti anteriori e posteriori simili fra loro

Coda non molto lunga

Tronco completamente rigido

Cinti “bassi” ma molto espansi ventralmente

Dimensioni generalmente superiori ai notosauri

Cinto pettorale robusto ed 
espanso ventralmente

Gastralia che contribuiscono ad 
irrigidire il tronco

Coda breve 
non 
modificata 
per il nuoto

Arti trasformati in natatoie
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Arti trasformati in natatoie

Cinto pettorale robusto ed 
espanso ventralmente

Gastralia che contribuiscono ad 
irrigidire il tronco

Coda breve non 
modificata per il 
nuoto

omero

Cinto pettorale che 
forma una solida 
piastra ventrale
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Estremo allungamento del collo, oltre 70 
vertebre cervicali

ELASMOSAUROIDEA
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Pliosauroidea

Cranio molto grande con fauci allungate ed armate di 
robusti denti conici, situati all’estremità anteriori delle 
mascelle. Lunghezza da due a oltre venti metri.
Probabilmente  veloci (e voraci) predatori di mare 
aperto.
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Neusticosaurus “Notosauro” Plesiosauro
Giurassico Inferiore

Plesiosauro
Giurassico Superiore
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Neusticosaurus

Pistosaurus

Cryptocleidus

Vertebre:
•Incremento dimensioni processi trasversi
•Avvicinamento e riduzione zigapofisi

Scarso sviluppo dorsale dei cinti
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Ci è sfuggita una cosa…

In tartarughe e 
pinguini i cinti 
formano un robusto 
anello.
Nei plesiosauri no.
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“Mezzo” volo 
subacqueo?
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“mezzo” 
volo 
subacqueo?

Doppio volo subacqueo?
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Sollevamento 
passivo Abbassame

nto attivo

Non occorreva forse una potente muscolatura dorsale, perché se il 
nuoto era alternato la spinta indotta da un paio di arti in fase di 
abbassamento attivo, consentiva il sollevamento passivo dell’altro 
paio sfruttando la portanza generata dalla corrente, bastava 
orientare correttamente le natatoie  

Sollevamento 
passivo

Abbassamento 
attivo

Doppio volo 
subacqueo!!
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Ittiosauri

Dinosauri

Gli Ittiosauri invece 
scomparvero prima, 
perché?

La comparsa dei  pesci ossei 
moderni, molto più agili e  veloci

Cinto pettorale, vista ventrale Sezione frontale tronco Cinto pelvico vista ventrale

Arti non modificati per il nuoto

Coda lunga ma 
non compressa 
lateralmente

PLACODONTIA
Triassico Medio-Superiore

Placodontia
Placodontoidea

Cyamodontoidea
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•Ampia finestra temporale
•Robusta barra sq-j-po
(muscolatura mandibolare)
•Denti trituranti

Cyamodontoidea

Psephoderma, Triassico Superiore
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Nei ciamodontoidi evoluti
si ha scomparsa dei denti 
premascellari durante l’ontogenesi

Psephoderma

Henodus, Triassico Superiore


