
SINTESI INVERTEBRATI PALEONTOLOGIA

macro classificazione

PHYLUM CLASSE ORDINE GENERE

PROTOZOI Nummulites 

Globotruncana 

Globorotalia 

PORIFERI Demospongea

Hyalospongea

Calciospongea

ARCHEAOCYATA

CNIDARIA Scyphozoa

Hidrozoa
-octocorallia 

Anthozoa Rugosa (tetracoralli)

BRYOZOA Gymnolaemata Cryptostomata 

BRACHIOPODA Inarticulata Lingulida 

Articulata Spiriferida Productus 
Horridonia 
Pygope 

MOLLUSCA Amphineura

Monoplachopora

Bivalvia Pecten 
Ostrea 
Arctica

Hippuritacea 

Gastropode
-prosobranchia 

Archaegostropoda Haliatos 
Patella

Mesogastropoda Vermetus 
Nerinea 

Neogastropoda 

-opistobranchia Pteropoda 

-pulmonata

Cephalopoda
- nautiloidea
 - ammonoidea

ammonitida
belemnitida
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ECHINODERMATA

-pelmatozoa 

-eleutherozoa

Echinoade 

Holoturoidea

Crinoidea

ARTROPHODA Trilobita

Merostomata Limulus 

Crustacea

Hexpoda

EMICORDATA 

-stomochorda Graptolitina
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SINTESI DESCRITTIVA INVERTEBRATI 
PALEONTOLOGIA

PROTOZOI 

Organismi unicellulari di piccole dimensioni costituiti da protoplasma e dotati di tutte 
le funzioni essenziali  alla vita.  Si possono distinguere due sottotipi: PROTOZOARI 
(affinità  animale)  e  i  PROTOPHYTI  (affinità  vegetale).  La  paleontologia  studia  3 
classi:RHYZOPODEA (foraminiferi), RADIOLARI e CILIATA.

TIPO PORIFERA

Metazoi  acquatici  generalmente  marini  ad  eccezione  di  Spongilla,privi  di 
simmetria con dimensioni da 1mm a 100mm, sono provvisti di numerose cellule 
flagellate  adibite  alla  circolazione  dell'acqua.  La  morfologia  è  condizionata 
dall'ambiente in cui vivono con forma allungate ramiformi in acque calma,mentre 
aspetto  ovoidale  in  acque  mosse.  Tutte  hanno  aspetto  di  un  sacco  molle 
superiormente  provvisto  di  un'apertura  detto  osculo  funzionante  da  bocca  e  da 
ano.La loro struttura architettonica puo essere Ascon,Sycon e Leucon o Rhagon.

TIPO ARCHEAOCYATA

Organismi con scheletro di forma conica o di calice piu o meno svasato formato da una 
o due pareti separate da uno spazio detto intervallum.L'intervallum contiene strutture 
porose,la parete esterna è perforata da numerosi pori mantre quella interna è traforata da 
pori in genere di maggiori dimensioni.Hanno scheletro di carbonato di calcio con pareti 
molto sottili.

TIPO CNIDARIA

Acquatici  pluricellulari  a  simmetria  radiale,tessuti  differenziati.Parete  del  corpo 
costituita da 2 strati di cellule:ectoderma ed endoderma collegati dalla mesoglea 
amorfa.Il corpo comprende un'unica cavità gastro-vascolare (celenteroma) chiusa 
dal lato aborale e aperta dal lato orale da un'apertura funzionante da bocca e da ano 
circondata da tentacoli.Sistema nervoso costituito da un epitelio di cellule disposte 
a reticolato;assenza di sitema respiratorio,escretorio e circolatorio.I Celenterati sono 
rappresentati da 2 forme che si succedono per alternanza di generazione:polipo e 
medusa.Il  polipo  si  riproduce  sempre  agamicamente,le  forme  medusoidi  si 
riproducono generendo la larva ciliata(planula)Le meduse sprovviste di scheletro 
quindi non fossilizzano,i  polipi fossilizzano e possono essere solitari  o coloniali 
fissati al substrato con l'estremità aborale,hanno uno scheletro con numerosi setti.

TIPO BRYOZOA

Animali coloniali,piccoli,marini provvisti di scheletro calcareo,corpo provvisto di 
un canale alimentare a forma di “U” con ano e bocca distinti. La bocca è circondata 
da tentacoli  ciliati  che formano il  lofoforo.  Ermafroditi.  La colonia o zoarium è 
composta  da  individui  specializzati  localizzati   in:  zooecia,  gonozoecia 
(riproduzione), chenozoecia(terminanti con spine), eterozoecia.
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TIPO BRACHIOPODA

Invertebrati,marini  bivalvi  a  simmetria  bilaterale  con  piano  di  simmetria 
perpendicolare al piano di commessura delle valve.Le valve si distinguono in valva 
ventrale  o  peduncolare  separata  da  una  valva  dorsale  o  brachiale  piu 
piccola.Conchiglia chitinofosfatica fissata al substrato tramite il peduncolo oppure 
cementata.  Le  parti  molli  occupano  la  regione  posteriore  e  sono  avvolte  dal 
mantello. La regione anteriore contiene lofoforo,apertura boccale e quella anale. I 
muscoli  di  distinguono  in  adduttori,abduttori  e  peduncolari.Le  valve  rimangono 
chiuse quando i muscoli sono rilassati(contrario dei Bivalvi).Il lofoforo è sostenuto 
da un apparato scheletrico detto Brachidium.

TIPO MOLLUSCA

Metazoi  a  simmetria  bilaterale,  nei  Bivalvi  piano  di  commessura 
corrisponde  al  piano  di  simmetria  ,corpo  molle  protetto  da  una 
conchiglia  esterna  secreta  dal  mantello.  Bocca  ed  ano  situati  alle 
estremità opposte. Il corpo è diviso in capo, massa viscerale e piede. 
La respirazione avviene grazie alle branchie e in alcuni casi grazie 
alla cavità palleale,organo di locomozione è il piede.Hanno vita breve 
max  4  anni(eccezioni  20  anni),sono  cosmopoliti.Sono  privi  di 
peduncolo,le valve si aprono con il rilassamento dei muscoli.

Umbone si divide in: Ortogiro(dritto), Prosogiro(verso parte 
anteriore), Opistogiro(verso parte posteriore).

A seconda della muscolatura divisi in: Monomiari(unico  
muscolo)Dimiari(due muscoli), Isomiari(muscoli uguali), 
Eteromiari(muscoli diversi).

A seconda del tipo di cerniera sono detti:
• Ctenodonte(denti seriali verso il centro)
• Taxodonte(denti seriali sul margine dorsale)
• Schizodonte(dente mediano largo e bifido)
• Isodonte(2 denti e 2 fossette) 
• Pachiodonte(denti grossi)
• Eterodonte(denti dissimili)
• Disodonte(denti atrofizzati).

Gli Aptici sono placche calcaree o cornee convesse con funzione 
opercolare o trofica per triturare del cibo;il mantello produce un 
guscio aragonitico mantre gli Aptici sono prodotti dai tentacoli.
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TIPO ECHINODERMATA

Invertebrati marini,con il corpo allo stato larvale suddiviso in 3 parti.Sono caratterizzati 
da  mesoscheletro  (piastre  di  calcite),cavità  celomatica  con  un  tubo  digerente 
diritto,bocca ed ano in posizione tra loro variabile, apparato acquifero si sviluppa in 
varie direzioni del corpo e comunica con l'esterno tramite pori. Riproduzione sex con 
sessi separati,ci sono 2 gruppi: Pelmatozoa (forme fisse) Eleutherozoa (forme libere). 
Echinodermi irregolari hanno piano di simmetria verticale,quelli regolari hanno piano di 
simmetria orizzontale.La bocca si trova al termine di un ambulacro,l'ano si trova tra due 
ambulacri.

TIPO ARTHROPODA

Invertebrati cosmopoliti con simmetria bilaterale,esoscheletro si perde(cambia)con 
la muta.Sistemi ben sviluppati,corpo diviso in:capo,torace e addome.Organi visivi 
comprendono ocelli(primitivi) ed occhi composti(evoluti).Respirazione attraverso 

branchie,trachee oppure cutanea.Sono formati da metameri che portano due 
appendici. I sessi sono generalmente separati,costituiscono il 75-85% della fauna 

attuale.

                                                 TIPO EMICORDATA O STOMOCHORDA

Animali  piccoli,corpo  molle  vermiforme  con  simmetria  bilaterale.  Hanno  il 
celoma,corpo  diviso  in  3  segmenti:protosoma,  mesosoma,  metasoma.  Bocca 
ventrale, faringe estesa anteriormente a formare una stomocorda. Il sistema nervoso 
è primitivo
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DETTAGLIO INVERTEBRATI PALEONTOLOGIA

PROTOZOI 

Organismi unicellulari di piccole dimensioni costituiti da 
protoplasma e dotati di tutte le funzioni essenziali alla 
vita. Si possono distinguere due sottotipi: 
PROTOZOARI(affinità animale) e i PROTOPHYTI 
(affinità vegetale). La paleontologia studia 3 
classi:RHYZOPODEA(foraminiferi), RADIOLARI e 
CILIATA.

TIPO PROTISTA MORFOLOGIA 
ESTERNA

MORFOLOGIA 
INTERNA

TRACCE VARIE

Sott.Textullarina
Camb./recente

Guscio di forma 
variabile

Guscio arenaceo - Bentoniche mare 
basso

Fam.Orbitolinidae
Creta./eocene  

Guscio di forma 
conica 

Guscio arenaceo - Bentoniche mare 
basso e caldo

Sott.Fusulina
Carbo./permiano

Guscio di forma 
variabile

Guscio calcareo - -

Fam.Fusulinidae
Carbo./permiano

Guscio di forma 
variabile 

Guscio calcareo - Bentoniche mare 
basso caldo calmo

Sott.Miliolina
Carbo./recente

Guscio di forma 
planospirale

Guscio calcareo 
porcellanaceo

- -

Fam.Miliolidae
Giuras./recente

Guscio di forma 
spiralato

Guscio calcareo 
porcellanaceo

- -

Gen.Quinquelocu.
Giuras./recente

Guscio con camere a 
5 piani

Guscio calcareo - Mari bassi poco 
salati

Gen.Pyrgo
Giuras./recente

Guscio di forma 
variabile 

Guscio calcareo - Mari profondi caldi 
o freddi

Gen,Sigmoilina
Eocene/recente

Guscio di forma 
variabile

Guscio calcareo - Mari bassi caldi o 
freddi

Gen.Triloculina
Giuras./recente

Guscio di forma 
variabile 

Guscio calcareo 
porcellanaceo

- Mari bassi poco 
salati

Gen.Miliola
Eocene/recente

Guscio di forma 
piatta

Guscio calcareo - Mari bassi poco 
salati

Fam.Alveolinidae
Creta./recente

Guscio da 
planospirale a 
fusispirale

Guscio calcareo 
porcellanaceo

- Mari tropicali 10-
80m

Sott.Rotaliina
Permia./recente

Guscio di forma 
trocospirale

Guscio calcareo - Sia plantoniche sia 
bentoniche 

Fam.Nummulitide Guscio di forma Guscio calcareo con - Bentoniche 50-150m
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Creta./recente planospirale canalicoli 

Gen.Nummulites
Paleo./oligocene

Guscio di forma 
piatta planospirale

Guscio calcareo Fossile guida del 
Cenozoico

Bentoniche 50-150m

Gen.Operculina
Paleo./recente

Guscio di forma 
lenticolare

Guscio calcareo - Bentoniche 50-150m

Gen.Heterostegina
Eocene/recente

Simile a Operculina Guscio calcareo - Bentoniche 50-150m

Sup.Globigerinace
Giuras./recente

Guscio di forma 
variabile

Guscio ialino - -

Gen.Globotrunca.
Cretaceo sip.

Guscio di forma 
trocospirale(spirale 
elicoidale)

Guscio ialino con 
camere globose

Suture evidenti
Fossile guida del 
Cretaceo sup.

Plantonici

Gen.Globorotalia
Paleo./recente

Guscio di forma 
triseriale(3 camere 
unite)

Guscio ialino 
biconvesso

Apertura ombelicale 
bordata da un labbro

-
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TIPO PORIFERA

Metazoi  acquatici  generalmente marini  ad eccezione 
di  Spongilla,  privi  di  simmetria  con  dimensioni  da 
1mm  a  1m,sono  provvisti  di  numerose  cellule 
flagellate  adibite  alla  circolazione  dell'acqua.  La 
morfologia è condizionata dall'ambiente in cui vivono 
con forma allungate ramiformi in acque calma,mentre 
aspetto ovoidale in acque mosse. Tutte hanno aspetto 
di  un  sacco  molle  superiormente  provvisto  di 
un'apertura  detto  osculo  funzionante  da  bocca  e  da 
ano.La  loro  struttura  architettonica  puo  essere 
Ascon,Sycon e Leucon o Rhagon.

TIPO PORIFERA MORFOLOGIA 
ESTERNA

MORFOLOGIA 
INTERNA

TRACCE VARIE

Classe 
Demospongea
Camb./recente

Struttura fenotipica 
Rhagon(Leucon)

Scheletro di spicole 
o spongina

Spicole silicee fossili Riproduzione asex 
per gemmazione

Classe 
Hyalospongea
Camb./recente

Struttura fenotipica 
Rhagon(Leucon)

Scheletro di spicole 
ad angolo retto

Spicole silicee fossili Riproduzione asex 
per gemmazione

Classe 
Calcispongea
Perm./recente

Struttura fenotipica 
Rhagon o Sycon

Scheletro di spicole 
diactine,triactine,tetr
actine

Spicole calcaree 
fossili

Riproduzione asex 
per gemmazione

TIPO ARCHEAOCYATA

Organismi con scheletro di forma conica o di calice 
piu o meno svasato formato da una o due pareti 
separate da uno spazio detto intervallum.L'intervallum 
contiene strutture porose,la parete esterna è perforata 
da numerosi pori mantre quella interna è traforata da 
pori in genere di maggiori dimensioni.Hanno scheletro 
di carbonato di calcio con pareti molto sottili.

TIPO 
ARCHEAOCYA-
TA

MORFOLOGIA 
ESTERNA

MORFOLOGIA 
INTERNA

TRACCE VARIE

Archaeocyatha 
Camb./camb.

Lamina di carbonato 
di calcio

Parete porosa Spazio centrale privo 
di elementi 
scheletrici

Sistematica incerta
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TIPO CNIDARIA

Acquatici pluricellulari a simmetria radiale,tessuti 
differenziati.Parete del corpo costituita da 2 strati di 
cellule:ectoderma ed endoderma collegati dalla mesoglea 
amorfa.Il corpo comprende un'unica cavità gastro-
vascolare(celenteroma) chiusa dal lato aborale e aperta dal 
lato orale da un'apertura funzionante da bocca e da ano 
circondata da tentacoli.Sistema nervoso costituito da un 
epitelio di cellule disposte a reticolato;assenza di sitema 
respiratorio,escretorio e circolatorio.I Celenterati sono 
rappresentati da 2 forme che si succedono per alternanza 
di generazione:polipo e medusa.Il polipo si riproduce 
sempre agamicamente,le forme medusoidi si riproducono 
generendo la larva ciliata(planula)Le meduse sprovviste di 
scheletro quindi non fossilizzano,i polipi fossilizzano e 
possono essere solitari o coloniali fissati al substrato con 
l'estremità aborale,hanno uno scheletro con numerosi setti.

TIPO CNIDARIA MORFOLOGIA 
ESTERNA

MORFOLOGIA 
INTERNA

TRACCE VARIE

Coelenterata
Preca./recente

Fenotipo polipo e 
medusa

Scheletro solo polipi Fossile solo polipo Solitari o coloniali 
sessili o vagili

Sottotipo Cnidaria
Preca./recente

Fenotipo polipo e 
medusa

Scheletro solo polipi Fossile solo polipo Solitari o coloniali 
sessili o vagili

Classe Scyphozoa
Camb./recente

Fenotipo medusa - - Meduse di grandi 
dimensioni

Sottoclasse 
Scyphomedusa
Camb./recente

Fenotipo medusa - - Meduse di grandi 
dimensioni

Classe Hydrozoa
Camb./recente

Fenotipo polipo e 
medusa

Scheletro chitinoso Fossile solo polipo Solitari o coloniali

Ordine Milleporina
Creta./recente

Fenotipo polipo Scheletro calcareo Fossile del polipo Polipaio compatto

Ordine 
Stromatoporoi--dea
Camb./creta.

Fenotipo polipo Scheletro calcareo Fossile del polipo Presenti 
rigonfiamenti detti 
mammelloni

Classe Anthozoa
Ordo./recente

Fenotipo polipo esoscheletro Fossile del polipo Solitari o coloniali 

Sottoclasse 
Octocorallia
Silur./recente

Fenotipo polipo Scheletro con 
spicole calcaree

Fossile del polipo Sessili con 8 
tentacoli principali

Sottoclasse 
zoanharia 
Ordo./recente

Fenotipo polipo Scheletro calcareo Fossile del polipo Solitari o coloniali 
mesenteri 2-4-6

Ordine rugosa
Ordo./perm.

Fenotipo polipo Corallite in 
carbonato di calcio

Fossile del polipo Solitari o coloniali 
con epiteca rugosa
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TIPO BRYOZOA

Animali coloniali, 
piccoli,marini provvisti di 
scheletro calcareo,corpo 
provvisto di un canale 
alimentare a forma di “U” con 
ano e bocca distinti. La bocca 
è circondata da tentacoli ciliati 
che formano il lofoforo. 
Eermafroditi. La colonia o 
zoarium è composta da 
individui specializzati 
localizzati in:zooecia, 
gonozoecia(riproduzione), 
chenozoecia(terminanti con 
spine),eterozoecia.  

TIPO BRYOZOA MORFOLOGIA 
ESTERNA

MORFOLOGIA 
INTERNA

TRACCE VARIE

Tipo Bryozoa
Camb./recente

Lofoforo di forma 
variabile

Gono-cheno-etero 
zooecia

Fossili in arenarie Marini 

Sottotipo Ectoprocta
Ordo./recente

Lofoforo circolare o 
a ferro di cavallo

Zooecia 
membranosa

- Coloniali marini di 
acque ossigenate

Classe 
Gymnolaemata
Ordo./recente

Lofoforo circolare 
bocca senza labbro

Zooecia con 
scheletro calcareo

- Zona litorale con 
substrato roccioso

Ordine Trepostomata
Ordo./permiano

- Zooecia composta da 
lunghi tubi calcarei

- Colonie simili a 
scogliere coralline

Ordine 
Cryptostomata
Ordo./permiano

- Zooecia con apertura 
in fondo a un 
vestibolo

Genere Archimedes 
tipica forma a 
imbuto viveva 
infossato

Colonie tutte 
calcaree acque 
ossigenate

Ordine 
Cheilostomata
Giuras./recente

- Zooecia corta - Zone litorale con 
substrato roccioso 
acque ossigenate
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TIPO BRACHIOPODA

Invertebrati,marini bivalvi a simmetria bilaterale con piano di 
simmetria perpendicolare al piano di commessura delle valve.Le 
valve si distinguono in valva ventrale o peduncolare separata da 
una valva dorsale o brachiale piu piccola.Conchiglia 
chitinofosfatica fissata al substrato tramite il peduncolo oppure 
cementata.Le parti molli occupano la regione posteriore e sono 
avvolte dal mantello. La regione anteriore contiene lofoforo, 
apertura boccale e quella anale. I muscoli di distinguono in 
adduttori,abduttori e peduncolari. Le valve rimangono chiuse 
quando i muscoli sono rilassati(contrario dei Bivalvi). Il lofoforo 
è sostenuto da un apparato scheletrico detto Brachidium.

TIPO 
BRACHIOPO-DA

MORFOLOGIA 
ESTERNA

MORFOLOGIA 
INTERNA

 TRACCE VARIE

Classe Inarticulata
Camb./recente

Guscio 
chitinofosfatico 
calcareo

Muscoli peduncolri 
adduttori,abduttori 

Assente brachidium 
quindi non fossile

Marini bentonici 
sessili

Ordine Lingulida
Camb./recente

Guscio 
chitinofosfato

Muscoli peduncolri 
adduttori,abduttori 

Conchiglia fossile Marini bentonici 
sessili.Fossile 
vivente

Classe Articulata
Camb./recente

Guscio calcareo Muscoli peduncolri 
adduttori,abduttori 

Conchiglia fossile Marini bentonici 
sessili

Genere Richtofenia
Permiano

Guscio con valva 
peduncolare conica

Muscoli peduncolari Conchiglia fossile Marino ambiente 
scogliero

Genere Productus
Carbonifero 

- Muscoli adduttori 
dendritici

- Marini bentonici 
sessili

Genere Horridonia
Permiano 

Guscio con valva 
peduncolare 
convessa

Muscoli peduncolri 
adduttori,abduttori 

Conchiglia fossile 
con spine evidenti

Marini bentonici 
sessili

Ordine 
Rhynchonelida 
Ordo./recente

- Muscoli peduncolri 
adduttori,abduttori 

Linee di 
accrescimento con 
molte spine

Marini bentonici 
sessili

Ordine Spiriferida
Ordo./giuras

- Muscoli peduncolri 
adduttori,abduttori 

- Marini bentonici 
sessili

Genere 
Mucrospirifer
Devoniano 

- Muscoli peduncolri 
adduttori,abduttori 

- Marini bentonici 
sessili

Ordine Terebratulida
Devo./recente

Guscio con 
peduncolo 
funzionale

Muscoli peduncolri 
adduttori,abduttori 

Conchiglia fossile Marini bentonici 
sessili

Genere Terebratula
Mioc./plioce.

Guscio con collare 
peduncolare

Muscoli peduncolri 
adduttori,abduttori 

Conchiglia fossile Marini bentonici 
sessili

Genere Pygope
Giuras./creta.

Guscio perforato 
centralmente

Muscoli peduncolri 
adduttori,abduttori 

Conchiglia fossile Marini bentonici 
sessili
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TIPO MOLLUSCA

Metazoi a simmetria bilaterale , nei Bivalvi piano di commessura 
corrisponde al  piano di  simmetria  ,corpo molle  protetto  da  una 
conchiglia esterna secreta dal mantello. Bocca ed ano situati alle 
estremità  opposte.Il  corpo  è  diviso  in  capo,massa  viscerale  e 
piede.La respirazione avviene grazie alle branchie e in alcuni casi 
grazie alla cavità palleale,organo di locomozione è il piede.Hanno 
vita breve max 4 anni(eccezioni 20 anni),sono cosmopoliti.Sono 
privi  di  peduncolo,le  valve  si  aprono  con  il  rilassamento  dei 
muscoli.Umbone  si  divide  in:  Ortogiro(dritto)Prosogiro(verso 
parte anteriore)Opistogiro(verso parte posteriore). A seconda della 
muscolatura  divisi  in:Monomiari(unico   muscolo)Dimiari(due 
muscoli)Isomiari(muscoli  uguali), Eteromiari (muscoli diversi).A 
seconda  del  tipo  di  cerniera  sono  detti:Ctenodonte(denti  seriali 
verso  il  centro)  Taxodonte(denti  seriali  sul  margine 
dorsale)Schizodonte(dente mediano largo e bifido)Isodonte(2 denti 
e  2  fossette),  Pachiodonte  (denti  grossi)Eterodonte(denti 
dissimili)Disodonte(denti  atrofizzati).Gli  Aptici  sono  placche 
calcaree o cornee convesse con funzione opercolare o trofica per 
triturare del cibo;il mantello produce un guscio aragonitico mantre 
gli Aptici sono prodotti dai tentacoli.

TIPO MOLLUSCA MORFOLOGIA 
ESTERNA

MORFOLOGIA 
INTERNA

TRACCE VARIE

Classe Amphineura
Camb./recente

- Mantello esterno 
avvolto da piastre

Conchiglia fossile Marini,simmetria 
bilaterale bocca 
anteriore con radula

Sottoclasse 
Aplacophora

Privi di conchiglia - Conchiglia fossile -

Sottoclasse 
Polyplacoph-ora
Camb./recente

- - Conchiglia fossile Marini simmetria 
bilaterale

Genere Chiton
Creta./recente

- - Conchiglia fossile Marini,simmetria 
bilaterale bocca 
anter. con radula

Classe 
Monoplacophora
Camb./recente

Conchiglia a forma 
di coppa

- Conchiglia fossile Marini,simmetria 
bilaterale bocca 
anteriore con radula

Classe Scaphopoda
Devo./recente

Conchiglia tubulare Mantello presente Conchiglia fossile Marini,simmetria 
bilaterale bocca 
anter. con radula

Classe Bivalvia
Camb./recente

Conchiglia secreta 
dal mantello

Monomiari e dimiari Conchiglia fossile Marini,simmetria 
bilaterale bocca 
anteriore

Sottoclasse 
Palaeotaxodonta

- Isomiari Conchiglia con 
umbone opistogiro

-

Ordine Nuculoida
Ordo./recente

Conchiglia 
equivalve

Mantello presente 
isomiari

Conchiglia fossile 
con umbone 
opistogiro

Marini,simmetria 
bilaterale si nutrono 
di detriti

Ordine Arcoida Conchiglia Mantello presente Conchiglia fossile Marini,simmetria 
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Ordo./recente equivalve isomiari cerniera taxodonte bilaterale

Ordine Pterioida
Ordo./recente

- Eteromiari e 
omomiari

Cerniera isodonte e 
disodonte

Simmetria bilaterale 

Genere Rhaetavicula
Giuras./trias

Conchiglia 
inequivalve con 
valva dx + piccola 
contorta

Mantello presente Conchiglia fossile 
con umbone 
prosogiro

Marini,simmetria 
bilaterale

Genere Claraia
Triass. 

Conchiglia 
inequivalve

Mantello presente 
monomiari

Conchiglia fossile 
con umbone 
prosoclino

Marini,simmetria 
bilaterale

Genere Daonella
Triass.

Conchiglia piatta Mantello presente 
monomiari

Conchiglia fossile Marini,simmetria 
bilaterale

Genere Halobia
Triass.

Conchiglia simile a 
Daonella

Mantello presente Conchiglia fossile Marini,simmetria 
bilaterale

Genere Pecten
Eoce./recente

Conchiglia 
inequivalve: valva 
dx convessa, valva 
sx piatta

Mantello presente Conchiglia fossile 
con orecchette 
uguali

Marini,simmetria 
bilaterale sbattono la 
valva per la 
locomozione

Genere Gryphaea
Triass./recente

Conchiglia 
inequivalve: valva sx 
+ convessa e 
sviluppata

Mantello presente 
monomiari

Conchiglia fossile Marini,simmetria 
bilaterale

Genere Ostrea
Creta./recente

Conchiglia robusta 
con valva sx + 
convessa

Mantello presente Conchiglia fossile Marini,simmetria 
bilaterale

Genere Trigonia 
Triass./creta.

Conchiglia 
triangolare

Mantello presente Conchiglia fossile 
con umbone 
opistogiro, cerniera 
schizodonte

Marini,simmetria 
bilaterale

Genere Tridacna
Creta./recente

Conchiglia grande e 
massiccia

Mantello presente Conchiglia fossile 
con 2 denti cardinali

Marini,simmetria 
bilaterale

Genere Actica 
Creta./recente

Conchiglia 
equivalve

Mantello presente Conchiglia fossile Mari freddi ospite 
nordico inizio 
Quaternario

Superfamiglia 
Hippuritacea
Giuras./creta.

Conchiglia con una 
valva che si fissa al 
substrato

Mantello presente 
dimiari

Conchiglia fossile 
detta FOSSILE 
GUIDA con cerniera 
pachiodonte

Marini,simmetria 
bilaterale dette 
RUDISTE

Genere Diceras
Gurassico 

Conchiglia con valva 
dx che si fissa al 
substrato

Mantello presente Conchiglia fossile Marini,simmetria 
bilaterale

Classe Gastropode
Camb./recente

Conchiglia a tubo 
conico chiuso 
apicalmente ma 
aperto 
posteriormente

Massa viscerale 
compresa nel 
mantello soggetta a 
torsione

Conchiglia fossile 
con ornamenti solo 
esterni

Cosmopoliti,sia 
erbivori che 
carnivori vita da 3-
10 anni

Sottoclasse 
Prosobranchia

Conchiglia di forma 
variabile

Spostamento 
branchia davanti al 

Conchiglia fossile Cosmopolite a sessi 
separati, radula con 
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Camb./recente cuore,puo regredire 
una branchia

numerosi denti

Ordine 
Archaeogastropoda
Camb./recente

Conchiglia con 
selinizona

Senza sifoni Conchiglia fossile Solo marini

Genere Bellerophon
Silu./triass. 

Conchiglia 
planospirale

- - Marini con strie 
d'accrescimento

Genere Haliotis
Creta./recente

Conchiglia a forma 
di orecchia

Stato interno 
madreperlaceo

Conchiglia fossile Marini 

Genere Patella
Eocene/recente

Conchiglia conica - - Marini  di scogliera

Genere Trochus
Mioce./recente

Conchiglia con 
labbri separati

- - Marini 

Ordine 
Mesogastropoda
Ordo./recente

Conchiglia 
asimmetrica

Cuore con 
un'orecchietta e un 
ventricolo,radula con 
7 fila di denti

Conchiglia fossile -

Genere Vermetus
Terz./recente

Conchiglio ad 
avvolgimento 
irregolare

- Conchiglia fossile -

Genere Strombus
Eocene/recente

Conchiglia a spira 
bassa

- Conchiglia fossile Ospite caldo

Genere Nerinea
Giuras./creta.

Conchiglia con spire 
variabili

- Conchiglia fossile Vivevano con 
RUDISTE e coralli

Ordine 
Neogastropoda
Giuras./recente

- Sifone inalante 
sempre presente

Conchiglia fossile Marine,radula con 
tre file di denti

Sottoclasse 
Opistobranchia
Devo./recente

Conchiglia con 
torsione e poi 
detorsione

Branchie posteriori 
al cuore, si perde 
una branchia

Conchiglia fossile -

Ordine Pteropoda
Terzia./recente

A volte prive di 
conchiglia

Piede differenziato 
in pinne natatorie 
laterali aliformi

- -

Sottoclasse 
Pulmonata
Carbo./recente

Conchiglia 
sviluppata ma priva 
di opercolo

Branchie regredite 
mantello assume 
funzione respiratoria

Conchiglia fossile Terrestri o d'acqua 
dolce-

Genere Planorbis
Carbo./recente

Conchiglia 
planispirale

- - -

Genere Lymnea
Giuras./recente

Conchiglia 
elicoidale a spira

- - -

Classe 
Cephalopoda
Camb./recente

Conchiglia a cono 
diritto piu o meno 
avvolto a spirale

Piede trasformato 
nei tentacoli che 
circondano la bocca

Conchiglia fossile Solo marine con 
simmetria bilaterale

Sottoclasse 
Nautiloidea
Camb./recente

Conchiglia con 
avvolgimento 
involuto.esterno 
porcellanaceo 

Formato da 
fragmocono e 
camera d'abitazione

Conchiglia fossile 
senza ornamenti con 
setti concavi

Solo marine con 
simmetria bilaterale
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interno 
madreperlaceo

Ordine 
Ellesmerocerida
Camb./siluriano

Conchiglia di 
piccole dimensioni

- Conchiglia fossile Solo marine con 
simmetria 
bilaterale,forme 
primitive

Ordine Orthocerida
Ordo./triass

Conchiglia di 
dimensioni variabili

- Conchiglia fossile Solo marine con 
simmetria bilaterale

Genere 
Michelinoceras
Ordo./triass

- Camera d'abitazione 
molto lunga

- Solo marine con 
simmetria bilaterale

Sottoclasse 
Ammonoidea
Devo./creta.

Conchiglia con 
avvolgimento 
involuto od evoluto

 Deistinti 3 tipi di 
sutura: goniatitica, 
ceratitica, 
ammonitica

Conchiglia fossile 
con ornamenti 
interni ed 
esterni,setti convessi

Solo marini,hanno 
aptici sui 2 tentacoli 
piu lunghi con 
funzione opercolare

Ordine Goniatitida
Devo./permiano

Forma a giri bassi 
molto larghi

Sutura goniatitica o 
semplice

Conchiglia fossile Solo marini

Ordine Ceratitida
Permi./triass

Quasi 
completamente 
avvolgimento 
evoluto

Sutura goniatitica o 
ceratitica

Conchiglia fossile Solo marini

Ordine 
Phylloceratida
Triass./creta

Conchiglia piu o 
meno involuta

Sutura ammonitica Conchiglia fossile Solo marini con 
deboli coste

Ordine Lytoceratida
Giurass./creta

Conchiglia da 
evoluta a svolta

Sutura ammonitica Conchiglia fossile Solo marini,rare le 
coste

Ordine Ammonitida
Giurass./creta

Conchiglia molto 
variabile

Sutura limitata ma 
complessa

Conchiglia fossile Solo 
marini,ornamenti 
con mammelloni

Ordine Belemnitida
Perm./creta.

Conchiglia composta 
da rostro, 
fragmocono e 
proostracum

Lo scheletro interno 
ha inizio con una 
prima camera che si 
forma in un sacco 
conchigliare.

Conchiglia fossile Solo marini con 
periodo larvale 
planctonica si 
adattano ad una vita 
nectonica o benton.  
mobile. Erano abili 
predatori di Bivalvi, 
Crostacei, vivevano 
spesso in branchi 
con fenomeni di 
Cannibalismo

Genere Duvalia
Giuras./creta.

Conchiglia composta 
da rostro appiattito

Breve solco 
alveolare dorsale

Conchiglia fossile Solo marini 

Genere Belemnitella
Cretacico

Conchiglia composta 
da rostro cilindrico

- Conchiglia fossile Solo marini
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TIPOLOGIE DI SUTURA AMMONITI

TIPO ERA INDIVIDUI FORMA

Goniatico Forma Paleozoica

540-286
• suture con selle e 

lobi da arrotondati 
ad angolosi; sifone 
ventrale 

Ceratico Forma Basso Mesozoico

245-210
• suture con selle 

arrotondate e lobi 
dentellati 

Ammonitico Forma Tardo Mesozoico

210-144
• suture 

generalmente 
complesse, con 
selle e lobi 
frastagliati 
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TIPO ECHINODERMATA

Invertebrati marini,con il corpo allo 
stato larvale suddiviso in 3 parti. 
Sono caratterizzati da mesoscheletro 
(piastre di calcite), cavità celomatica 
con un tubo digerente diritto,bocca ed 
ano in posizione tra loro variabile, 
apparato acquifero si sviluppa in varie 
direzioni del corpo e comunica con 
l'esterno tramite pori. Riproduzione 
sex con sessi separati, ci sono 2 
gruppi: Pelmatozoa (forme fisse) 
Eleutherozoa (forme libere). 
Echinodermi irregolari hanno piano di 
simmetria verticale, quelli regolari 
hanno piano di simmetria orizzontale. 
La bocca si trova al termine di un 
ambulacro, l'ano si trova tra due 
ambulacri.

TIPO 
ECHINODERMAT
A

MORFOLOGIA 
ESTERNA

MORFOLOGIA 
INTERNA

TRACCE VARIE

Sottotipo 
Pelmatozoa
Precamb./recente

Teca fissata al 
substrato con 
peduncolo

Cattura particelle 
nutritive con 
tentacoli ambulacrali

Teca fossile Animali sessili con 
lato orale rivolto 
verso l'alto

Sottotipo 
Eleutherozoa
Cambr./recente

Guscio diviso in aree 
ambulacrali ed 
interambulacrali

Tubo digerente 
ritorto con apparato 
idrovascolare 
elaborato

Teca fossile Animali liberi

Classe Echinodea
Ordo./recente

Teca appiattita sulla 
base d'appoggio

Presenti tutti i 
sistemi complessi

Teca fossile 5 aree ambulacrali, 5 
aree interambulacr. 
5canali radilai nel 
sistema idrovascol., 
5 gonadi, 5 coppie di 
branchie, 5 piramidi 
nella lanterna di 
Aristotele

Classe 
Holothuroidea
Ordo./recente

Privi di guscio 
srticolato,parti dure 
dette scleriti

Muscoli sviluppati. 
Sistema nervoso 
sviluppato,solo una 
gonade

Scleriti fossili di 
carbonato di calcio o 
magnesio

Bentonici,abbondant
i in acque basse e 
calde

Classe Crinoidea
Ordo./recente

Corpo formato da 
radici,stelo e corona 
con braccia

Organi molli 
racchiusi dalla teca

Teca fossile Forme variabili con 
profondità max di 
6000m

Sottoclasse 
Camerata
Ordo./recente

Piastre della teca 
unite da suture 
rigide, braccia 
pinnulate

Presenti tutti i 
sistemi complessi 
racchiusi dalla teca

Teca fossile -

Sottoclasse 
Inadunata

Braccia 
libere,semplici o 

Presenti tutti i 
sistemi complessi 

Teca fossile -
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Ordo./Triass ramificate racchiusi dalla teca

Genere Encrinus
Triassico

10 braccia biseriali Presenti tutti i 
sistemi complessi 
racchiusi dalla teca

Teca fossile Sopravvive alla crisi 
Paleozoica

Sottoclasse 
Flexibilia
Ordo./Permiano

Teca resistente ma 
flessibile,braccia 
prive di pinnule

Presenti tutti i 
sistemi complessi 
racchiusi dalla teca

Teca fossile -

Sottoclasse 
Articulata
Triass./recente

Corona con braccia 
pinnulate,peduncolo 
robusto

Presenti tutti i 
sistemi complessi 
racchiusi dalla teca

Teca fossile -

Genere Dadocrinus
Anis.

Privo di cirri Presenti tutti i 
sistemi complessi 
racchiusi dalla teca

Teca fossile Primo articulata

Genere Uintacrinus
Cretacico

10 braccia pinnulate Presenti tutti i 
sistemi complessi 
racchiusi dalla teca

Teca fossile Nectonici,max 30cm

Genere Saccocoma
Giurass./Creta.

10 esili braccia con 
espansioni 

Presenti tutti i 
sistemi complessi 
racchiusi dalla teca

Teca fossile Privi di 
stelo,FOSSILI 
GUIDA
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TIPO ARTHROPODA

Invertebrati cosmopoliti con simmetria bilaterale,esoscheletro si perde(cambia)con 
la muta.Sistemi ben sviluppati,corpo diviso in:capo,torace e addome.Organi visivi 
comprendono ocelli(primitivi) ed occhi composti(evoluti).Respirazione attraverso 
branchie,trachee oppure cutanea.Sono formati da metameri che portano due 
appendici. I sessi sono generalmente separati,costituiscono il 75-85% della fauna 
attuale.

CLASSE TRILOBITA

Marini di 2-15 cm con corpo suddiviso trasversalmente in: cephalon, thorax e 
pygidium e longitudinalmente (tri-lob) in1 assiale+2 pleurali. Esoscheletro 
costituito da tegumento mineralizzato sul lato dorsale e ventrale, tegumento 
chitinoso non mineralizzato copre appendici ventrali. Il cephalon costituisce lato 
dorsale e ventrale-anteriore del trilobite (forma bocca e antenne). Tra i due solchi 
assiali c'è la glabella. Le regioni tra la glabella sono le guance, queste possono 
essere fisse o fixigenae se formano la glabella, quelle libere o librigenae portano 
invece gli occhi. Le suture sono strette fessure lineari che attraversano l'esoscheletro 
distinte in: facciali, ipostomali, mediane. Le facciali divise in: opistoparia (termina 
internamente all'engolo) proparia(termina esternamente all'angolo) gonatoparia 
(biseca l'angolo genale). Apparato visuale presenta 2 occhi laterali. Occhi composti 
o olochroali con numero variabile di lenti esagonali ricoperte da cornea sottile che 
forma una membrana continua. Gli occhi aggregati o schizochroali formati  da lenti 
biconvesse ricoperte da una propria cornea e separate dalle altre adiacenti. Il thorax 
(tra ceph. e pygid.) fino a 40 metameri, il è la Parte terminale: pygidium diviso in 
micro e macropigio. Micro/Iso/Macro (pigio) a seconda grandezza pygidium 
rispetto al cephalon. EXUVIE, frequenti fossili da mute del trilob.

TIPO 
ARTHROPODA

MORFOLOGIA 
ESTERNA

MORFOLOGIA 
INTERNA

TRACCIE VARIE

Classe Trilobita
Camb./permiano

Corpo diviso in: 
cephalon, thorax e 
pygidio

- Esuvie Bentonici vagili 
marini,microfagi

Genere Agnostus
Camb./camb.

Cephalon uguale al 
pygidio con pochi 
metameri

- Esuvie Trilobite ceco

Genere Olenellus
Camb./camb.

Pygidium ridotto, 
cephalon grande

- Esuvie Bentonici vagili 
marini, microfagi 
con spine

Genere Paradoxides
Camb./camb.

Pygidium piccolo 
con 2 lunghe spine

- Esuvie Bentonici vagili con 
occhi reniformi

Genere Scutellum
Silur./devoniano

Pygidium ampio - Esuvie Bentonici vagili

Genere Harpes
Devoniano

Pygidium piccolo e 
segmentato

- Esuvie Bentonici vagili 
corazzati

Genere Calymene
Silur./devoniano

Cephalon largo - Esuvie Bentonici con occhi 
piccoli si arrotola
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Classe Merostomata
Camb./recente

Corpo diviso in: 
prosoma e 
opistosoma

- Esuvie Acquatici di varie 
dimensioni 

Sottoclasse 
Xiphosura
Camb./recente

Prosoma largo - Esuvie Acquatici di 2/60cm

Genere Paleolimulus
Carb./permiano

Segmento mobile 
all'attacco del telson

- Esuvie -

Genere Limulus
Recente

Angoli genali 
espansi all'indietro

- Esuvie FOSSILE 
VIVENTE

Genere Eurypterus
Ordo./carbo.

Telson stiliforme - Esuvie Predatori attivi di 
2m

Classe Crustacea
Camb./recente

Carapace chitinico 
duro impregnato di 
sali minerali diviso 
in:regione 
cefalica,soma e 
telson

Il telson porta l'ano Esuvie Marini o d'acqua 
dolce,parassiti o 
liberi

Sottoclasse 
Cirripedia
Silu./recente

Carapace formato da 
diverse piastre molto 
variabili

- Esuvie Marini sessili si 
fissano allo stadio 
larvale con il capo 
tramite un peduncolo

Sottoclasse 
Ostracoda
Camb./recente

Esoscheletro bivalve 
calcificato con 
cerniera

Valve traforate per il 
passaggio di peli 
sensori

Esuvie Ambienti 
marini,salmastri e 
lacustri si nutrono di 
batteri,protozoi e 
diatomee

Classe Hexapoda
Devo./recente

Corpo diviso 
in:capo,torace e 
addome.Capo porta 
organi sensori,torace 
le ali,addome le 
gonadi

- - Invadono tutti gli 
ambienti tranne 
quello marino.

Sottoclasse 
Apterigota
Devo./recente

- - - Privi di ali,non 
fossili

Sottoclasse Pterigota
Devo./recente

- - - Insetti provvisti di 
ali

Genere Meganeura
Stefaniano

- - - Libellula con 
apertura alare di 
70/100cm
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TIPO EMICORDATA O STOMOCHORDA

Animali piccoli,corpo molle vermiforme con 
simmetria bilaterale.Hanno il celoma,corpo diviso in 3 
segmenti:protosoma,mesosoma,metasoma.Bocca 
ventrale, faringe estesa anteriormente a formare una 
stomocorda.Il sistema nervoso è primitivo

TIPO 
EMICORDATA

MORFOLOGIA 
ESTERNA

MORFOLOGIA 
INTERNA

TRACCE VARIE

Sottotipo 
Stomochorda
Camb./recente

Corpo vermiforme 
diviso in:protosoma 
mesosoma e 
metasoma

Sistema nervoso 
primitivo

Esoscheletro 
chitinico

Piccole dimensioni

Classe Graptolithina
Camb./carbonifero

Esoscheletro 
formato da 2 
strati:strato fusellare 
interno ed corticale 
esterno

Sistema nervoso 
primitivo

Esoscheletro 
chitinico

La colonia piu o 
meno 
ramificata,zooidi 
allogiati in teche,le 
teche sono collegate 
da stolone proteico.I 
rami(rabdosomi) si 
fissano a corpi 
galleggianti
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SINTESI INVERTEBRATI PALEONTOLOGIA

fossili guida
ERA
(MA)

FOSSILE
(phyil., clas., ord., )

VITA 
CLIMA

FOTO

Paleocene/Oligocene

36 - 5

Protozoi, genere 
Nummulites

50-150m

Cretaceo superiore 
100-80

Foraminiferi, 
Globotruncana

plantonici

Giurassico/Cretacico

180-135

Molluschi, Bivalvi, ordine 
Hippuritoida, 
superfamiglia 
Hippuritacea

Mari caldi con acque ben 
ossigenate, ambiente di 
scogliera

Giurassico/Cretacico 

180-135

Echinodermi, Crinoidi, 
sottoclasse Articulata, 
genere Saccocoma

Nectonici, temperature 
ottimali 12/18°C, privo di 
peduncolo e libero di 
spostarsi

Devoniano/Cretacico

350-100

Mollusca,cephalopoda,sot
toclasse ammonoidi

Solo marini,2 aptici sui 
tentacoli piu lunghi con 
funzione opercolare

Carbonifero-permiano

350-250

Protozoi,sottordine 
fusulinidae

Bentonche mare basso 
caldo e calmo
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Ordoviciano/Permiano

500 - 275

Cnidari, Antozoi, ordine 
Rugosa, genere Calceol 
(400/siluriano-
350/devoniano)

Ambiente prossimo alla 
costa battuto dal moto 
ondoso, adattato alla 
marea

Paleozoico 

600-250

Emicordati,classe 
graptolithina

Colonia piu o meno 
ramificati con zooidi nelle 
teche collegate dallo 
stolone proteico(per la 
nutrizione)

Paleozoico 

600-250

Arthropoda,classe 
trilobita

Marini di 2-15cm con 
occhi
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