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AR News: trasforma il tuo smartphone o 
tablet in un potente strumento di realtà 
virtuale per conoscere il pianeta su cui vivi 
Alcune immagini presenti all’interno di questa newsletter permettono di acce-
dere a contenuti di Augmented Reality attraverso il tuo smartphone o tablet 
(compatibili con sistemi iOS e Android). Scarica la app “Aurasma” sul tuo di-
spositivo e segui (follow) i contenuti di “geo_unipg”. Apri la app, punta la tele-
camera sulle immagini contenenti l’icona dello smartphone e sperimenta gli 
straordinari contenuti interattivi ad essa associati. Per maggiori informazioni 
collegati al sito internet: http://geo.unipg.it

Ricostruire la storia della vita
Lo studio dei fossili permette di ricostruire l’evoluzione degli organismi sulla Terra dall’origine della vita a oggi
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INVERTEBRATI GIGANTI ORIGINE DEI VERTEBRATI DINOSAURI E UCCELLI EVOLUZIONE UMANA
Sono state sco-
perte ammoniti 
con diametro della 
conchiglia maggio-
re di un metro

I primi vertebrati 
sono pesci privi 
di mandibole 
comparsi mezzo 
miliardo di anni fa

Non tutti i dinosau-
ri si sono estinti: gli 
uccelli attuali sono 
i loro discendenti 
diretti

Homo sapiens è 
comparso in Africa 
2 milioni di anni fa, 
un tempo geologi-
co molto vicino

I Fossili

Fossili e mito Stromatoliti:  
tappeti di pietra

IN EVIDENZA
CURIOSITÀ

La scoperta da parte dell’uomo di fossili nelle rocce si perde nella notte dei 
tempi. Non sempre però essi sono stati interpretati correttamente. In epo-
che storiche passate, spesso i fossili sono stati intesi come manifestazioni di 
fenomeni divini o fantastici. Ad esempio, i denti di squalo, comuni in alcune 
rocce di origine marina, nel Medioevo erano chiamati Glossopetrae (“lingue 
di pietra”) e interpretati come tracce impresse dalla caduta dei fulmini, op-
pure lingue di serpente pietrificate con poteri magici. L’immagine mitologica 
dei Ciclopi probabilmente nasce dal ritrovamento di crani fossili di elefanti 
nani nelle isole del Mediterraneo. L’ampia apertura nasale della proboscide, 
infatti, può far pensare a un unico grande occhio.

Queste strutture si devono all’attività 
di microrganismi acquatici (alghe o 
batteri): le mucillagini da essi prodotti 
intrappolano periodicamente sedi-
mento molto fine, che si accumula in 
lamine sovrapposte. Le stromatoliti 
sono la traccia più antica della com-
parsa della vita sulla Terra: alcune sono 
state datate a oltre 3 miliardi di anni! 
Attualmente, le stromatoliti si forma-
no in ambienti marini marginali (zona 
di marea) in alcune aree tropicali (es. 
Australia, Florida, Bahamas, Golfo Per-
sico).
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APPROFONDIMENTO

La paleontologia è una scienza antica in quanto l’uomo si è sempre interessato alla natura dei fossili. Oggi 
sappiamo che i fossili sono qualsiasi traccia lasciata nelle rocce da organismi vissuti nel passato geologico. 
La paleontologia è quindi una disciplina molto vasta, poiché enorme è la diversità degli organismi (unicel-
lulari e pluricellulari, animali e vegetali) che hanno popolato il nostro Pianeta negli ultimi 3,5 miliardi di 
anni, cioè da quando la vita è presumibilmente comparsa.

La paleontologia è una scienza 
storica, poiché si basa sul ricon-
oscimento e la descrizione di 
fenomeni del passato e cerca 
di ricostruirne le cause. A differ-
enza di altre discipline analoghe, 
come ad esempio l’archeologia 
(lo studio di civiltà e culture 
umane del passato), la paleon-
tologia studia eventi avvenuti 
nel “tempo profondo”, ossia nelle 
centinaia di milioni di anni di 
storia della Terra, registrata nelle 
rocce.

Una delle principali branche di 
questa scienza è la paleontolo-
gia sistematica, ossia la classifi-
cazione degli organismi fossili.

La tafonomia è lo studio dei pro-
cessi di fossilizzazione. Questa 
disciplina è molto ampia, perché 
cerca di ricostruire tutti gli eventi 
che hanno interessato un deter-
minato organismo dalla morte 

alla trasformazione in fossile 
all’interno delle rocce, passando 
attraverso fenomeni quali il tras-
porto e il seppellimento. I pro-
cessi che possono portare alla 
fossilizzazione sono molti. Uno 
dei più diffusi è la cosiddetta 
mineralizzazione (o sostituzi-
one), che coinvolge soltanto le 
parti dure degli organismi (es. 
gusci e scheletri). Durante ques-
to processo, i resti mineralizzati 
subiscono un arricchimento in 
determinati elementi chimici o 
sali che permeano i sedimenti 
inglobanti, cambiando la pro-
pria composizione chimica. 
Questo processo spiega, ad es-
empio, perché spesso le ossa 
fossili dei vertebrati non sono 
più biancastre, come in origine, 
ma mostrano spesso colorazioni 
differenti.
Alcuni processi di fossilizzazione 
possono portare, in casi eccezi-
onali, alla conservazione delle 

parti organiche, che sarebbero 
altrimenti soggette a rapida 
degradazione dovuta alla de-
composizione. Ad esempio, la 
crioconservazione consiste nella 
preservazione di resti di organis-
mi in terreni permanentemente 
ghiacciati (permafrost). Grazie a 
questo fenomeno, in alcune aree 
della Siberia sono state ritrovate 
intere carcasse perfettamente 
conservate di mammiferi vissuti 
nell’ultimo periodo glaciale (più 
di 10000 anni fa), come mam-
mut, rinoceronti lanosi, leoni 
delle caverne.

La paleoecologia tenta invece 
di ricostruire, attraverso lo stu-
dio dei fossili e la comparazi-
one con gli ecosistemi attuali, 
lo stile di vita e le abitudini 
alimentari degli organismi e le 
possibili relazioni reciproche tra 
forme che occupavano gli stessi 
ambienti (es. rapporti preda/

predatore). Questa branca della 
paleontologia è molto utile negli 
studi geologici, perché i fossili 
sono usati come strumenti per 
la comprensione dei contesti in 
cui si sono formate le rocce che 
li contengono.

Analogamente, un’altra discipli-
na paleontologica cruciale per 
la geologia è la biostratigrafia, 
ossia l’utilizzo dei fossili come 
marker per la datazione relativa 
delle rocce. Particolarmente in-
dicati per questo scopo sono i 
fossili di organismi marini che 
hanno avuto ampia distribuzi-
one spaziale e breve “storia” 
stratigrafica, i cosiddetti “fos-
sili guida”. Quando uno di questi 
fossili viene ritrovato in uno 
strato roccioso, essendo noto il 
periodo geologico in cui esso è 
vissuto, i biostratigrafi possono 
datare con una certa precisione 
lo strato stesso.

Naturalmente, vista la grandis-
sima gamma di organismi che 
possono essersi conservati allo 
stato fossile, i paleontologi ten-
dono a specializzarsi focalizzan-
do le proprie ricerche su gruppi 
di fossili specifici. Così, la paleo-
botanica si occupa di piante e 
la palinologia, in particolare, 
di pollini e spore; la micropal-
eontologia studia organismi di 
piccole dimensioni, spesso uni-
cellulari, con l’uso del microsco-
pio; l’icnologia analizza tracce e 
impronte fossili e cerca di risalire 
all’organismo vivente che le ha 
generate; la paleontologia dei 
vertebrati studia l’evoluzione e 
la classificazione dei vertebrati; 
la paleoantropologia si occupa 
di evoluzione umana.

La fossilizzazione di un 
organismo è un evento 
molto improbabile. 

Essa si può verificare solo in 
particolari condizioni chimico-
fisiche, come ad esempio un 
seppellimento rapido dei resti 
all’interno di sedimenti 
molto fini.

La paleontologia

L’evoluzione 
biologica è il 
meccanismo 

che regola la comparsa 
e la scomparsa degli 
organismi viventi sulla 
Terra, sin dalla 
loro origine.

http://geo.unipg.it
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I Corsi di Laurea in Geologia offrono una ricca gamma d’insegnamenti legati al mondo della 
paleontologia. I ricercatori dell’Ateneo perugino coinvolti in quest’ambito partecipano a 
progetti di ricerca internazionali, scavi paleontologici e studi di campioni fossili provenienti 
da diverse parti del mondo.

Studiare i fossili a 
Perugia 

Le ricerche paleontologiche del 
Dipartimento di Fisica e Geo-
logia dell’Università di Perugia 
spaziano dalla micropaleonto-
logia alla paleontologia umana, 
dalla paleoecologia all’icnolo-
gia.
Molto attive sono le indagini 
biostratigrafiche, che si basano 
sull’utilizzo di particolari gruppi 
di microfossili per la datazione 
relativa delle rocce sedimenta-
rie. Tra i fossili oggetto di studio 
molto importanti sono i forami-
niferi, organismi marini unicel-
lulari con guscio calcareo. Allo 
stesso modo, analisi biostrati-
grafiche su rocce sedimentarie 
anche molto antiche vengono 
svolte su pollini e spore.
L’Università di Perugia è un cen-
tro d’eccellenza per la paleonto-
logia dei vertebrati. Le ricerche 
si focalizzano soprattutto sui 
mammiferi fossili, in quanto 
l’Umbria rappresenta una del-
le aree più interessanti d’Italia 
per questo tipo di ritrovamenti. 
Numerosissimi sono i siti in cui 
sono stati rinvenuti resti fossili 

di mammiferi (datati a un inter-
vallo che abbraccia gli ultimi 3 
milioni di anni circa) e molti di 
essi sono stati oggetto di scavo 
da parte dei ricercatori universi-
tari. Lo studio di questi affasci-
nanti resti (mammut, ippopota-
mi, rinoceronti, cervi, antilopi, 
roditori, iene e pantere, orsi e 
lupi) permette di comprendere 
l’evoluzione degli ecosistemi 
dell’Italia centrale durante il 
recente passato geologico, for-
nendo un contributo molto im-
portante alla ricostruzione delle 
oscillazioni climatiche.
Inoltre, Perugia è la sede della 
prestigiosa Scuola di Paleoan-
tropologia (www.paleoantro-
pologia.it), l’unico corso di alta 
formazione in Italia interamen-
te dedicato all’evoluzione uma-
na, tenuto da affermati docenti 
nazionali e internazionali. L’at-
tività didattica della Scuola si 
associa a ricerche scientifiche 
nel sito di Olduvai (Tanzania), 
uno dei più importanti al mon-
do per la comprensione delle 
nostre origini.

Gli scavi e campionamenti paleontologici vengono condotti 

sia in Italia che all’estero, come in Iran o in Tanzania (nella 

foto, la Gola di Olduvai, la “Culla dell’Umanità”).

I fossili di vertebrati vengono studiati anche con tecnologie 
molto avanzate, come la realizzazione di TAC ad alta risoluzione 
e modelli 3D per l’esplorazione delle anatomie interne.

I campioni di 

roccia vengono 

preparati 
con tecniche 

sofisticate 
per isolare i 

microorganismi 

fossili (in 
questo caso 

foraminiferi) 

e studiarli al 

microscopio 

elettronico a 

scansione.

http://geo.unipg.it



Terra Lab
Explorer
Un luogo unico dove sei protagonista

per maggiori informazioni: http://geo.unipg.it

Corsi di Laurea in Geologia

Dipartimento di Fisica e Geologia

Università degli Studi di Perugia

Scarica tutti i numeri delle Augmented Rea-
lity Newsletter e l’e-book “La geologia: una 
scienza da scoprire” collegandoti al sito:

http://geo.unipg.it

Laurea triennale in Geologia
Un’ottima formazione di base è 
essenziale per affrontare il futu-
ro.
Il Corso di Laurea Triennale in 
Geologia è strutturato in modo 
da fornire agli studenti gli stru-
menti e le strategie adeguate 
per acquisire un efficace meto-
do di studio basato anche sul 
lavoro di terreno, attraverso nu-

Il Corso di Laurea comprende 
un numero limitato di esami 
centrati prevalentemente sulle 
discipline fondamentali e forni-
sce anche conoscenze profes-
sionalizzanti, tali da consentire 
al laureato di inserirsi nel mon-
do del lavoro e di sostenere 
l’Esame di Stato da Geologo 
Junior.

merose escursioni interdiscipli-
nari e esperienze di laboratorio, 
durante le quali mettere a frutto 
le conoscenze acquisite duran-
te le lezioni in aula.
Il Corso di Laurea fornisce una 
solida base di partenza per af-
frontare i contenuti specialistici 
e professionalizzati delle Lauree 
Magistrali.

http://geo.unipg.it

Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi
Il Corso di Laurea Magistrale in 
Geologia degli Idrocarburi for-
nisce una formazione culturale 
approfondita, specializzata e 
tecnico-professionale finaliz-
zata al reperimento e all’utiliz-
zo sostenibile delle risorse del 
sottosuolo, con particolare rife-
rimento all’esplorazione e alla 
modellazione dei sistemi natu-

Geologia degli Idrocarburi è fi-
nanziato da ENI (Ente Nazionale 
Idrocarburi) con unica sede a 
Perugia. ENI mette a disposizio-
ne il personale specializzato per 
parte delle attività didattiche e i 
mezzi necessari per le attività di 
terreno e di laboratorio.

rali petroliferi e a gas. L’obietti-
vo è di fornire allo studente la 
preparazione professionale e la 
capacità di analisi critica neces-
sari per l’inserimento nel mon-
do dei servizi di esplorazione, 
anche attraverso esperienze di 
lavoro sperimentale sul campo 
e in laboratorio.
Il Corso di Laurea Magistrale in 

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
Il Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze e Tecnologie Geolo-
giche forma professionisti ed 
esperti con un’approfondita co-
noscenza dei sistemi e dei pro-
cessi geologici nei loro aspetti 
teorici, sperimentali e pratici, in 
grado di svolgere attività di alto 
livello sia in ambito applicativo 
che di ricerca.

instabilità dei versanti.
• Georisorse, rischio vulcanico 
e sismico: per una formazione 
finalizzata allo studio, all’indivi-
duazione e all’utilizzo sostenibi-
le delle georisorse (giacimenti 
minerali, rocce industriali, e 
risorse geotermiche), e alla va-
lutazione e alla mitigazione del 
rischio sismico e vulcanico.

Il Corso di Laurea si compone di 
due curricula:
• Geologia applicata, idrogeolo-
gia e rischio idrogeologico: per 
una formazione finalizzata alla 
realizzazione di opere di inge-
gneria, alla produzione di carto-
grafia geologica e geotematica, 
e alla valutazione del rischio 
idrogeologico, ambientale, e di 
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