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La Paleontologia: lo “studio della vita nel passato geologico” - Punti di forza: 

 Disciplina nell’ambito delle scienze geologiche e naturali con profonde interazioni con altri campi: ecologia, 
etologia, filogenesi molecolare, genetica, geochimica, paleoceanografia, mineralogia, sedimentologia, e che 
trova importanti connessioni con altre scienze, come chimica, fisica, ingegneria, matematica, medicina.  

 Il manuale è arricchito da una rassegna dei principali gruppi di invertebrati, descrivendone e 
caratterizzandone i principali tratti evolutivi, le distribuzioni stratigrafiche e i caratteri utili per il riconoscimento.  

 Il testo è corredato dalla trattazione delle principali applicazioni, approfondite grazie a numerosi esempi e casi 
di studio, che rivelano il grande fascino e l’ampio respiro di questa disciplina. 

 Sono approfonditi:  
o La Storia della Paleontologia in Italia, che ha antiche radici; 
o la Classificazione, dove si affronta la questione del concetto di specie in paleontologia, e le regole base di 

tassonomia e sistematica;  
o la Tafonomia, che si occupa di tutti i processi di fossilizzazione;  
o l’Origine della vita sulla Terra;  
o la Paleoicnologia, che si occupa dello studio delle tracce fossili lasciate dagli organismi;  
o la Paleontologia evolutiva, che si occupa della teoria dell’evoluzione e delle prove paleontologiche a 

sostegno delle teorie evolutive;  
o la Paleontologia stratigrafica, che studia la distribuzione stratigrafica dei fossili e la loro successione 

cronologica;  
o la Paleoecologia, che studia la relazione tra i fossili ed il loro ambiente di vita;  
o la Paleobiogeografia, che si occupa della distribuzione geografica dei fossili e delle ricostruzioni delle 

antiche province biogeografiche;  
o la Paleoclimatologia, che si occupa della ricostruzione dei climi della Terra nel tempo geologico;  
o la Paleontologia virtuale, che rappresenta una delle nuove frontiere applicative grazie alle sempre più 

accessibili tecniche di elaborazione digitale e di visualizzazione.  
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