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Sarcopterigi

Attinopterigi

Pinne pelviche

Pinna anale

Pinna caudale

Pinne pettorali

Pinna dorsale

Pinne pelviche
Pinna anale

Pinna caudale

Pinne pettorali

2ª Pinna dorsale 1ª Pinna dorsale OSTEITTI

Attinopterigio

Sarcopterigio 

Il carattere comune dei 
Sarcopterigi è il possedere almeno 
la base delle pinne pari dotata di 
un lobo muscolare con un asse 
scheletrico

I Sarcopterigi furono una 
componente importante della 
faune  acquatiche Devoniane, più 
degli Attinopterigi. 
Successivamente, divennero molto 
più rari. 
Attualmente sopravvivono solo 
Latimeria ed i Dipnoi
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Paleozoico superiore

L’uomo discende 
dai Pesci! (La 
Repubblica, 
Martedì 22/1)
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• Prime forme sicure (Powichthys (Porolepiformes)) risalgono al Dev Inf del Canada.
• Max espansione durante il Devoniano.
• Grande declino a partire dal limite Devoniano/Carbonifero.
• Attualmente sopravvivono solo quattro generi.

• Prime forme incerte (Youngolepis (dipnoi s.l.)) risalgono al Sil Sup della Cina.

?
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Diversità morfologica nel gruppo Sarcopterygii

Rhizodus hibberti (Rhizodontiformi)

Eusthenopteron foordi (Osteolepiformes)

Holoptychius (Porolepiformes)

Dipterus (dipnoi s.l.)

Neoceratodus forsteri (dipnoi s.s.)

Panderichthys rhombolepis (Elpistostegalia)

Caratteri morfologici distintivi (1di5)

Eusthenopteron foordi (Osteolepiformes)

Cheirolepis foordi (Actinopterygii basali)

• I Sarcopterygii presentano 
due pinne dorsali mentre gli 
Actinopterygii basali una 
solamente.
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• La pinna caudale nei 
Sarcopterygii presenta sempre un 
lobo epicordale (ovvero lepidotrichi 
dorsali rispetto alla colonna 
vertebrale) più o meno evidente

Caratteri morfologici distintivi (2di5)

• La pinna caudale negli 
Actinopterygii non presenta un lobo 
epicordale (ovvero tutti i lepidotrichi 
sono ventrali rispetto alla colonna 
vertebrale)

Eusthenopteron foordi (Osteolepiformes)

Osteolepis (Osteolepiformes)

Cheirolepis (Actinopterygii basali)

Caratteri morfologici distintivi (3di5)

• Indipendentemente dalla loro 
forma (romboidale o circolare) le 
scaglie sono di “tipo cosmoide”

Porolepis (Porolepiformes)

Holoptychius (Porolepiformes)

Tessuto osseo 
cellulare, laminare 

e compatto 

Tessuto osseo 
cellulare e 
spugnoso

Dentina

Smalto

canali anastomizzati 
collegati all’esterno

Cosmina
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Caratteri morfologici distintivi (4di5)

Eusthenopteron foordi (Osteolepiformes) Cheirolepis (Actinopterygii basali)

• I Sarcopterygii si distinguono dagli Actinopterygii per il 
diverso arrangiamento delle ossa del dermatocranio e per 
la presenza di un osso aggiuntivo (osso squamoso) fra 
preopercolo e mascellare

Serie delle ossa opercolari (opercolo, subopercolo, raggi branchiostegi)

Preopercolo

Squamoso

Quadratojugale

Mascellare

etimologia

Caratteri morfologici distintivi (5di5)

• Le appendici pari anteriori e posteriori (pinne o pterigia) 
presentano un asse scheletrico interno ben sviluppato sul 
quale si inseriscono i lepidotrichi.

Osteolepis (Osteolepiformes)

• Nelle forme viventi, e verosimilmente anche in quelle 
estinte, lo scheletro fornisce il supporto per una discreta 
massa muscolare appendicolare (Sarcopterygii = “pinne 
carnose”)
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Caratteri morfologici distintivi (5di5)

Caratteri morfologici distintivi (5di5)

• Pinna dotata di un maggiore 
supporto scheletrico interno e di 
una maggiore massa muscolare

Struttura nei Sarcopterygii 

• Pinna formata per la maggior parte da 
esili lepidotrichi e da numerosi ma sottili 
fasci muscolari

Ossa dermiche del cinto pettorale (Cleitro, Sopracleitro, …)

Ossa “di sostituzione” del cinto pettorale

Supporto scheletrico interno della pinna (vari nomi)

Supporto scheletrico interno della pinna (Radiali)Struttura negli Actinopterygii 
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• Nella specie vivente Neoceratodus 
forsterii (Dipnoi) le pinne anteriori e 
posteriori sono utilizzate in modo 
“funzionalmente analogo” agli arti negli 
animali terrestri: 
-fare pressione sul substrato
-muoversi fra vegetazione intricata
-muoversi in acque basse
-scavare
-sollevarsi contro la forza di gravità per 
respirare fuori dalla superficie dell’acqua
-etc…etc…

• Verosimilmente “le pinne carnose” degli 
altri Sarcopterygii estinti espletavano le 
stesse funzioni (Principio di Relazione fra 
Forma-Funzione) 

• Struttura scheletrica 
delle pinne pari è lo 
strumento base della 
classificazione nei 
Sarcopterygii

Classificazione dei Sarcopterygii

Onychodontiformes
(Dev Inf-Dev Sup)

Actinistia
(Dev Sup-oggi)

dipnoi s.l.
(Dev Inf-oggi)

Porolepiformes
(Dev Inf-Dev Sup)

Rhizodontiformes
(Dev Sup-Carb Inf)

Osteolepiformes
(Dev Med-Perm Inf)

Panderichthyda
(Dev Sup)

Tetrapoda
(Dev Sup-oggi)

1

2

3

4
1-Dipnomorfa
2-Tetrapodomorpha
3-Choanata
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Actinistia (Dev Sup-oggi)

Latimeria chalumnae
(Latimriidae)

Miguashaia
(Dev Sup)

• Il principale carattere distintivo 
del taxon è rappresentato dalla 
struttura dello scheletro delle 
pinne pari (“arto nulliseriato”)

Scapolacoracoide

Mesomero basale Mesomeri
distali

Lepidotrichia

Radiali rudimentali

Dipnomorpha (Dev Inf-oggi)

Porolepiformes
(Devoniano)

dipnoi s.l.
(Dev Inf-oggi)

Dipnoi s.s.
(attuali)
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• Il principale carattere distintivo 
del taxon è rappresentato dalla 
struttura dello scheletro delle 
pinne pari (“arto biseriato”)

Scapolacoracoide

Mesomero basale o 
Assiale basale

Radiali pre-assiali

Radiali post-assiali

Lepidotrichia

Mesomeri distali o 
Assiali
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Rhizodontiformes (Dev Sup-Carb Inf)

• Generalmente di grandi dimensioni
• Pinne dorsali ed anale spostate posteriormente
• Lepidotrichia caratterizzati da una lunga
porzione basale non segmentata

• Pinne dotate di una ampia copertura di scaglie

Osteolepiformes (Dev Med-Dev Inf)

• All’interno del gruppo la pinna caudale può 
presentarsi sia Eterocerca che Gefirocerca

Osteolepis (Devoniano Medio)

Gyroptychius (Devoniano Medio)

Eusthenopteron foordi (Devoniano Sup)
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• Il principale carattere distintivo 
del taxon è rappresentato dalla 
struttura dello scheletro delle 
pinne pari (“arto monoseriato”)

Radiali pre-assiali

Mesomeri o Assiali

Lepidotrichia

Mesomero basale
(omero)

Processo 
entepicondilare

2° Mesomero
(Ulna)

1° Radiale preassiale
(Radio)

Panderichthyida (Dev Sup)

• Riduzione completa delle due pinne dorsali
• Riduzione completa della pinna anale
• Pinna caudale “Isocerca”



08/11/2013

13

• Pinne pari di tipo “monoseriato” 
simili a quelle degli Osteolepiformi 
ma con caratteri che fanno 
presumere una loro maggiore 
funzionalità come “arti”.  

Radiali pre-assiali

Mesomeri o Assiali

Scapolacoracoide

Mesomero basale
(omero)

2° Mesomero
(Ulna)

1° Radiale preassiale
(Radio)

Lepidotrichia

Aprile 2006: Tiktaalik!!!
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Aprile 2006: Tiktaalik!!!

Isola di Ellesmere (Canada)
Devoniano Superiore
Scaglie sul corpo,
Lepidotrichi
Mandibola da Sarcopterigio

Tetto cranico accorciato
Orecchio medio modificato
Collo mobile
Polso articolato funzionale

Aprile 2006: Tiktaalik!!!
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Aprile 2006: Tiktaalik!!!

Coste allargate e sovrapposte…

Aprile 2006: Tiktaalik!!!
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Aprile 2006: Tiktaalik!!!

Vita in acqua bassa, sulla riva e magari occasionali escursioni sulla terraferma.

Aprile 2006: Tiktaalik!!!
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per “Tetrapodi basali” si 
intende un gruppo di tetrapodi 
risalenti al Dev Sup che 
presentano dei caratteri 
intermedi fra i Sarcopterygii 
(Panderichthyida) e i 
Tetrapodi (Anfibi+Amnioti)

Acanthostega gunnari
Devoniano Superiore, Groenlandia 
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Ichthyostega stensioei
Devoniano Superiore, Groenlandia 

Caratteri morfologici di transizione (1di6)

Mesomero basale-Omero

1° Mesomero-Ulna

Eusthenopteron AcanthostegaPanderichthys

1° Radiale pre-assiale-Radio

2° Radiale pre-assiale-Intermedio (?)

• Gli elementi ossei delle 
pinne pari in alcuni 
Sarcopterygii sembrano 
essere omologhi a quelli 
dell’arto dei Tetrapodi
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Panderichthys

Caratteri morfologici di transizione (2di6)

• Esiste analogia fra le ossa dermatocraniche di alcuni Sarcopterygii e Tetrapodi 

PanderichthysEusthenopteron Acanthostega

Postorbitale FrontalePreopercolo

Parietali

Tabulare Prefrontali

PostfrontaliSopratemporale

Intertemporale

Postparietale
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Caratteri morfologici di transizione (3di6)

• In entrambi i gruppi nei denti si ritrova la “plicidentina”, 
una varietà di dentina caratterizzata da numerosi 
introflessioni verso la cavità polpare

Tessuto osseo di connessione 
fra dente e mandibole

Cavità polpare

Plicidentina

Introflessione della 
plicidentina

Caratteri morfologici di transizione (4di6)

• In entrambi i gruppi ogni vertebra è costituita da tre elementi pari (vertebre 
rachitome) che possono essere considerati omologhi fra loro

Eusthenopteron

Acanthostega

Arco neurale e Spina Neurale

Costa

Intercentro

Pleurocentro
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Caratteri morfologici di transizione (5di6)

• Nei tetrapodi basali lungo il margine dorsale e ventrale della coda si trovano ancora 
dei lepidotrichia che vanno a formare una sorta di “pinna caudale”, esattamente 
come nei Osteichtyes

Acanthostega gunnari

In tutti gli altri tetrapodi secondariamente 
riadattati all’ambiente acquatico le “pinne” 
non sono mai sorrette da lepidotrichia

Caratteri morfologici di transizione (6di6)

• Gli archi branchiali sono ben sviluppati e fanno presupporre la presenza di 
branchie funzionanti, del tutto omologhe a quelle degli Osteichthyes

Acanthostega gunnari

Arcata ioidea

3° Arco Branchiale

4° Arco Branchiale

2° Arco Branchiale

in altri tetrapodi fortemente acquatici 
(es. forme neoteniche di alcuni anfibi) 
le branchie (branchie esterne)
non sono omologhe a quelle dei pesci 
ossei ma analoghe.
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Durante il processo evolutivo, che ha portato alla colonizzazione dell’ambiente 
sub-aereo, gli organismi sono sottoposti a determinate pressioni selettive come:

- Sostegno contro la Forza di Gravità
- Locomozione
- Respirazione
- Bilancio idrico
- Riassetto degli Organi di Senso
- Riproduzione

… alle quali rispondono sviluppando adattamenti o sfruttando preadattamenti

Sostegno contro g

Fuori dall’acqua la Spinta di Archimede che agisce sui 
corpi è trascurabile e quindi tutto il Peso di un 
organismo deve essere sorretto dall’ Apparato 
Scheletrico e dall’ Apparato Muscolare

Brachiosaurus brancai
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Sostegno contro g (1di4)

Eusthenopteron foordi (Osteolepiformes)

Acanthostega gunnari

• Nei “Tetrapodi basali” le vertebre sono fra loro articolate da processi 
(Prezygapofisi e Postzygapofisi) portati dagli Archi Neurali; grazie a queste 
connessioni articolari la colonna vertebrale diviene un sostegno robusto ma 
mobile, utile per scaricare la forza peso dell’animale (ADATTAMENTO)

Sostegno
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Sostegno contro g (2di4)

Ichthyostega stensioei

• Le coste sono robuste:
- in modo da formare una “gabbia” protettiva per gli organi interni del
tronco, quando il ventre si trova a contatto con il terreno

- per consentire l’ancoraggio ad una potente muscolatura assiale per
sostenere il corpo

(ADATTAMENTO/PREADATTAMENTO)

Sostegno contro g (3di4)

• L’ossatura delle appendici pari si irrobustisce 
in modo da poter scaricare il peso dell’animale 
sul terreno (PREADATTAMENTO) e i 
lepidotrichi scompaiono per lasciare posto a 
“numerose” dita (ADATTAMENTO)



08/11/2013

25

Sostegno contro g (4di4)

Acanthostega gunnari

• Il cinto pelvico sviluppa un processo dorsale (Ala Iliaca) che prende 
contatto con una vertebra modificata (Vertebra Sacrale) in modo che il 
peso della parte posteriore del corpo sia scaricato a terra anche tramite 
l’impalcatura scheletrica (ADATTAMENTO)

Locomozione (1di2)

• Gli arti non sono più utilizzati come pagaie/timoni 
ma come puntelli (PREADATTAMENTO) per 
trasferire la forza della muscolatura assiale 
(PREADATTAMENTO) al terreno

D
ire
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e 
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Acanthostega gunnari

D
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Pesce osseo generico
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Locomozione (2di2)

Acanthostega gunnari

Panderichthys rhombolepis

Tetrapode generico

Extrascapolari

Preopercolo

Postemporale

Cleitro e Sopracleitro

Tabulare

Serie Opercolare

• Il cinto pettorale perde l’articolazione 
con il dermatocranio in modo che le forze 
di reazione sviluppate durante la 
locomozione non si propaghino dagli arti 
anteriori al cranio (ADATTAMENTO)

La quantità di ossigeno presente nell’aria è molto maggiore rispetto a 
quella presente in acqua, quindi ottenere ossigeno in ambiente sub-aereo 
non rappresenta un grosso problema (ad es. per alcuni piccoli anfibi è 
sufficiente la respirazione cutanea) …

Respirazione

Acanthostega gunnari

… nei Tetrapodi basali probabilmente 
esistevano branchie funzionanti …

… ma il loro epitelio respiratorio è 
soggetto a collassare fuori dall’acqua, 
rendendole inefficaci …

Lamella primaria

Lamelle secondarie

Arco Branchiale

Vaso efferente

Vaso afferente
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Comparsa Vescica Gassosa (VG)

Utilizzo della VG come Sacche Polmonari

… è verosimile supporre che questi organismi avessero sviluppato dei 
polmoni funzionanti per coadiuvare la respirazione (PREADATTAMENTO)

Respirazione (il problema delle Coane)

Elpistostege watsonii
(Panderichthyida)

Alcuni Sarcopterygii (Choanata = 
Osteolepiformes+Panderichthyida) 
presentano delle narici interne 
(Coane) come in tutti i Tetrapodi

SI

SI

NO

NO?

Per analogia con i vertebrati 
superiore si pensava fosse un 
adattamento collegato alla 
respirazione ma in realtà è 
probabilmente maggiormente 
relazionabile con l’olfatto
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Bilancio Idrico

Per ovviare al problema della disidratazione possiamo avere: 

- Reni efficienti nel produrre urina concentrata
- Ghiandole accessorie per coadiuvare i reni
- Epidermide isolata da uno spesso strato di cheratina isolante
- Isolamento del corpo tramite muco
- Particolari comportamenti

… sfortunatamente nessuno di questi adattamenti può resistere 
alla fossilizzazione, quindi …?????

Riassesto degli Organi di Senso

Le proprietà Fisiche dell’aria sono diverse da quelle dell’acqua e quindi gli 
Organi di Senso devono essere completamente “ritarati”.
Possiamo dire qualche cosa riguardo:

- Udito
- Sistema della Linea Laterale

• L’iomandibolare si rimpicciolisce e perde la sua funzione di elemento 
stabilizzante del suspensorium (tipico degli “gnatostomi basali”). Le sue 
dimensioni sono tali da non costituire comunque un efficiente mezzo di 
trasmissione delle onde sonore verso l’orecchio interno (tipico dei 
tetrapodi)

Acanthostega gunnari

Apertura 
branchiale

Arco 
Iomandibolare

Spiracolo

2-6 Arco branchiale

Palatoquadrato

Cartilagine 
di Meckel

Condizione in uno Gantostomo basale

Riassesto degli Organi di Senso (Udito)
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Riassesto degli Organi di Senso (Linea Laterale)

Acanthostega gunnariPanderichthys rhombolepis

• I Neuromasti funzionano bene come meccano-recettori in ambiente 
acquatico ma sono inutili in ambiente sub-aereo. Nonostante questo i 
Canali del Sistema della Linea Laterale presenti sul capo sono ben 
sviluppati (NON ADATTAMENTO)

Riproduzione

Per ovviare i problemi legati alla riproduzione:

- gli anfibi attuali tornano in acqua
- Amniota hanno sviluppato l’Uovo Amniotico

… per quanto riguarda i “tetrapodi basali” possiamo dire che... 

La presenza di forme larvali nel 
Carbonifero-Permiano e l’assenza di 
uova amniotiche sino al Triassico 
fanno presupporre che la 
riproduzione nei “Tetrapodi basali” 
erano legate all’ambiente acquatico 
come gli anfibi attuali
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Perché conquistare l’ambiente sub-aereo?

• Teoria del progressivo inaridimento del clima
• Pressione selettiva dei predatori nell’ambiente 
acquatico
• Occupazione del “nuovo” ecosistema sub-aereo

Le ipotesi non reggono:
1) Ai dati paleoclimatici ed alle modalità con cui opera la selezione
2) I sarcopterygi erano tra i top predator dei loro ambienti e 

l’ambiente di acqua dolce è tuttora molto diversificato
3) E’ teleologica, il nuovo ambiente aveva sì risorse da sfruttare, ma 

i sarcopterygi come facevano a saperlo?

Ma Quanto erano “terrestri” i primi Tetrapodi? 

Indicatori di “”terrestrialità”” smentiti
- Presenza di Coane
- Irrobustimento delle coste
- Presenza dell’Incisura Otica

Indicatori di “”terrestrialità”” collegabili a ambienti acquatici particolari
- Irrobustimento delle appendici pari
- Riduzione/scomparsa dei lepidotrichia
- Riduzione dell’altezza della pinna caudale

Indicatori di “”acquaticità””
- Presenza di Polidattilia
- Presenza di una pinna caudale
- Esteso Sistema della Linea Laterale
- Archi branchiali ben svluppati

Indicatori di “”terrestrialità”” confermati
- Orme in sedimenti sub-aerei
- Irrobustimento colonna vertebrale
- Riarrangiamento dei cinti pettorale e pelvico
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Effetto secondario dell’adattamento alla 
vita in acque basse ed invase dalla

vegetazione

Da tutto ciò sembrerebbe che l’origine delle strutture che portarono ai 
tetrapodi sia stato un

In realtà è probabile che Acanthostega, Ichthyostega e simili si 
avventurassero raramente sulla terraferma.
La loro anatomia e fisiologia è ancora molto vicina a quella dei pesci 
crossopterigi .

Quindi la teoria attualmente più accreditata è quella 
dell’occupazione opportunistica resa possibile soprattutto da 
pre-adattamenti


