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Le  Biomolecole 
Nell’ambito del progetto di biologia, intitolato “Le Biomolecole”, la classe 2^ I  si è suddivisa in 
quattro gruppi di lavoro, ognuno trattante un diverso argomento tra i seguenti: 

x I  CARBOIDRATI  - GRUPPO 1 
x I  LIPIDI  - GRUPPO 2 
x LE  PROTEINE  - GRUPPO 3 
x GLI  ACIDI  NUCLEICI - GRUPPO  

 

L’obiettivo di questo progetto è quello di approfondire le conoscenze della classe sull’argomento 
riguardante le biomolecole. 

- IN ENGLISH 

This year our project of biology focuses on the “biomolecules”. There are 4 kinds of biomolecules: 
carbs, lipids, proteins and nucleic acids. We have divided our class into 4 teams, in order to make 
our knowledge wider. Each team will talk about a different kind of biomolecule. The purpose of 
this project is to take in and deepen the knowledge about this specific topic. 

 COSA SI INTENDE PER “BIOMOLECOLA”? 

La biomolecola, detta anche molecola biologica, è una molecola che ha origine dai composti del 
carbonio(C) con altri elementi. Questo tipo di molecola è presente in tutti gli esseri viventi, nei 
quali costituisce la struttura di base. Le biomolecole sono presenti esclusivamente nella biosfera, 
dunque la loro presenza non è riscontrabile in atmosfera, idrosfera (e criosfera) e litosfera. A 
differenza delle piccole molecole che compongono il mondo non-vivente, le biomolecole sono 
macromolecole, cioè molecole di grandi dimensioni, costituite da una moltitudine di legami 
covalenti resi possibili dalla forte presenza di carbonio(C). Le biomolecole possiedono una 
struttura precisa che gli garantisce una specifica forma tridimensionale. Inoltre, esse possiedono 
delle specifiche proprietà chimiche, che ne determinano forma e funzione. 

Le biomolecole non sono tutte uguali; infatti, ne esistono quattro classi distinte, ognuna con 
struttura e proprietà differenti, elencate in precedenza (carboidrati, lipidi, proteine ed acidi 
nucleici). 

 

 

 
CARBOIDRATI                                                     LIPIDI 
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PROTEINE 

 
     ACIDI NUCLEICI 

 

 GLI ISOMERI 

Alcune biomolecole sono isomere, cioè sono costituite dagli stessi tipi di atomi e stessa quantità 
di essi. Ciò che le differenzia l’una dall’altra è la disposizione di questi atomi. Un esempio di 
isomeri sono due monosaccaridi (carboidrati): il glucosio(C6H12O6) e il fruttosio(C6H12O6). 

 

 

                                                                                            

                         Glucosio                                                     Fruttosio 

Differenze  nella  struttura  del  glucosio  del  fruttosio 

 

- IN ENGLISH 

Biomolecules are big molecules constituted by carbon(C). These molecules compose the 
biosphere; so all the living beings are made up of biomolecules. Every biomolecule has got 
specific chemical properties, specific form and specific functions in our body. There are 
biomolecules who are constituted by the same type and quantity of atoms; these biomolecules 
are called isomers. 
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I  Carboidrati 

(Gruppo 1) 
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Il gruppo di lavoro 1 si è occupato della classe di biomolecole nota come carboidrati. 

I carboidrati, detti anche zuccheri, sono un vasto gruppo di composti ampiamente diversificati. 

Questa tipologia di biomolecole è costituita di atomi di carbonio(C) legati ad atomi di 
ossigeno(O), idrogeno(H) e gruppi ossidrilici(-OH). 

I carboidrati costituiscono la base per la formazione di nuove molecole più complesse. Inoltre, 
essi forniscono energia immediata agli esseri viventi. Sul piano cellulare, i carboidrati 
interagiscono con le altre molecole, costituendo materiale di sostegno e di rivestimento 
cellulare. 

I carboidrati sono suddivisi in quattro categorie distinte in base alla loro struttura. Le categorie 
sono le seguenti: 

x I  MONOSACCARIDI 
x I DISACCARIDI  
x GLI  OLIGOSACCARIDI 
x I  POLISACCARIDI 

I monosaccaridi sono le unità fondamentali dei carboidrati, detti pertanto monomeri; mentre, 
disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi sono  polimeri costituiti di monosaccaridi e si 
differenziano in base alla quantità di legami tra essi. 

I monosaccaridi si legano attraverso una serie di reazioni di sintesi, dette reazioni di 
condensazione, tramite quali si formano legami covalenti dalla perdita di una molecola d’acqua. La 
reazione opposta, cioè provocante la scissione di un polimero in diversi monomeri, è detta 
reazione di idrolisi. 
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- IN ENGLISH 

The team 1 will talk about a specific kind of biomolecule: the carbs. 

The carbs are made up of atoms of carbon(C) bond with atoms of oxygen (O) and hydrogen(H) 
and hydroxyl groups(-OH).  

The carbs are the basis for the formation of new more complex molecules. They are also 
important for living beings, who use them as energy. 

According to their structure, carbs are divided into 4 groups: 

x MONOSACCHARIDES 
x DISACCHARIDES 
x OLIGOSACCHARIDES 
x POLYSACCHARIDES 

The monosaccharides are the base unit and the carbs with the simplest structure of all. 

Disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides have a more elaborate structure, constituted 
by a number of monosaccharides. They change name according to the quantity of bonds between 
monosaccharides. 

The monosaccharides, or monomers, get united by condensation reactions. The disaccharides, the 
oligosaccharides and the polysaccharides, or polymers, get divided by hydrolysis reactions. 

 

 I  MONOSACCARIDI 

I monosaccaridi sono la classe di carboidrati meno complessa e grande sul piano strutturale; per 
questo motivo sono anche detti zuccheri semplici. 

I monosaccaridi sono prodotti dagli organismi autotrofi, ad esempio le piante, per ricavarne 
energia. In base alla catena alimentare, essi sono poi assunti dagli eterotrofi per il medesimo 
scopo. 

 LA STRUTTURA DEI MONOSACCARIDI 

Gli zuccheri semplici hanno una struttura poco elaborata basata sui legami covalenti, cioè basati 
sulla messa in compartecipazione degli elettroni da parte degli atomi di carbonio(C) con altri 
composti. La struttura di tutti i monosaccaridi si basa su una catena di da 3 a 7 atomi di 
carbonio(C); uno porta sempre un gruppo carbonilico, mentre gli altri un gruppo ossidrilico(-OH 
oppure HO-). In base alla disposizione del gruppo carbonilico, si evidenziano diversi tipi di 
monosaccaridi. Gli aldosi presentano il gruppo all’inizio della catena(es. glucosio); in questo caso, 
il gruppo si indica con -CHO. I chetosi lo presentano al secondo posto (es. fruttosio); in questo 
caso, il gruppo si indica con >CO. Alcuni monosaccaridi sono isomeri, cioè costituiti dagli stessi 
tipi e numeri di atomi, ma disposti diversamente. 
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I monosaccaridi costituiti da  4 o più atomi di carbonio(C) possono avere una struttura a catena o 
ad anello. La prima è più rara da riscontrare rispetto alla seconda, poiché quest’ultima è più 
stabile nelle condizioni in cui, di norma, si trovano le cellule. 

In base al numero di atomi di carbonio(C) che presenta, il monosaccaride rientra in diverse 
tipologie. Le più comuni sono i monosaccaridi esosi e quelli pentosi. 

 

 

 

 

Glucosio (aldoso) e fruttosio (chetoso) 

 

    I  MONOSACCARIDI ESOSI 

I monosaccaridi esosi sono una tipologia di monosaccaridi composti da 6 atomi di carbonio. Gli 
esosi hanno tutti la stessa formula bruta, cioè C6H12O6 . Gli esempi più comuni sono il 
glucosio(C6H12O6), lo zucchero prodotto nella fotosintesi clorofilliana, e il fruttosio(C6H12O6), lo 
zucchero contenuto nella frutta. Vi sono poi il mannosio(C6H12O6) e il galattosio (C6H12O6). 
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  I MONOSACCARIDI PENTOSI 

I monosaccaridi pentosi sono una tipologia di monosaccaridi composti da 5 atomi di carbonio. Gli 
esempi più comuni sono il ribosio(C5H10O5) e il desossiribosio(C5H10O4). Questi due zuccheri sono 
alla base della struttura degli acidi nucleici, classe di biomolecole di cui parleremo in seguito. 

 

 

             

      (monosaccaride pentoso)    (monosaccaride esoso)        (monosaccaride esoso) 

  

 

        

 

 

        Fruttosio            Mannosio 
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 I  DISACCARIDI 

I disaccaridi costituiscono la seconda classe di carboidrati e sono dei polimeri semplici, in quanto 
sono costituiti da solamente due monosaccaridi uniti da un legame glicosidico. 

Appartengono ai disaccaridi soltanto gli zuccheri costituiti da due zuccheri semplici. 

 LA STRUTTURA DEI DISACCARIDI 

La struttura basilare di un disaccaride è molto semplice, ma chimicamente dipende da una serie 
di fattori. 

La costituzione di un disaccaride avviene solamente nel caso che     entrambi i monosaccaridi in 
questione rispondano a determinati parametri, elencati in seguito: 

x la natura dei monosaccaridi, che devono essere compatibili, come ad esempio, il 
glucosio(C6H12O6) e il fruttosio(C6H12O6); 

x la serie sterica dei monosaccaridi; la maggior parte ha una forma simile ad una “D”. Vi 
sono però alcune eccezioni come l’arabinosio (C5H10O5) di forma simile ad una “L”; 

x la topologia dei cicli, in genere composti di 6 atomi, 5 di   carbonio(C) e uno di 
ossigeno(O), oppure raramente di 5 atomi; 

x la sequenza di condensazione, in quanto nel corso i due monosaccaridi hanno ruoli 
differenti: uno è il nucleofilo, cioè cede due elettroni, e l’altro è l’elettrofilo, cioè acquista 
i due elettroni.  

x Vi sono diversi disaccaridi esistenti in natura, eccone due esempi: il saccarosio(C12H22O11) 
e il lattosio(C12H22O11). 

1. Il Saccarosio 

Il saccarosio(C12H22O11) è un esempio di disaccaride., La molecola di saccarosio è costituita da 
due monosaccaridi, precisamente dal glucosio(C6H12O6) e dal fruttosio(C6H12O6). 

A temperatura ambiente e pressione atmosferica normale il saccarosio si presenta in forma 
solida (in cristalli) o disciolto in soluzioni. La sua presenza è ampiamente riscontrabile in natura, 
soprattutto nella frutta e nel miele, anche se in percentuale più bassa rispetto al fruttosio. Il 
saccarosio si estrae sin dall’antichità dalle piante di barbabietola da zucchero (soprattutto in 
Europa) e di canna da zucchero (nel resto del mondo). 

                               

         La canna da zucchero                                              La barbabietola da zucchero 

https://it.wikipedia.org/wiki/Molecola
https://it.wikipedia.org/wiki/Monosaccaridi
https://it.wikipedia.org/wiki/Glucosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_ambiente
https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione_atmosferica
https://it.wikipedia.org/wiki/Solido
https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_%28chimica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutta
https://it.wikipedia.org/wiki/Miele
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbabietola_da_zucchero
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Canna_da_zucchero
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Il  saccarosio 

2. Il Lattosio 

Il lattosio(C12H22O11) è un altro esempio di disaccaride. Esso costituisce circa il 5% del latte 
prodotto dai mammiferi, ed è presente anche nei suoi derivati come i formaggi e lo yogurt. La 
molecola del lattosio è costituita da due monosaccaridi, il galattosio(C6H12O6) e il 
glucosio(C6H12O6), uniti da un legame glicosidico, costituito da un “O- glicosidico” in presenza di 
ossigeno(O) e da un “S- glicosidico” in presenza di zolfo(S). 

            

 

Il  lattosio 

 



Progetto di Biologia Classe 2ªI a.s. 2016/2017 

 GLI OLIGOSACCARIDI 

Gli oligosaccaridi costituiscono la terza classe di carboidrati. Essi sono polimeri più o meno 
complessi costituiti da un numero di monosaccaridi compreso fra 3 e 20. 

Gli oligosaccaridi sono attivi biologicamente se si uniscono con proteine e lipidi nel metabolismo 
animale e umano. Alcuni oligosaccaridi non sono digeribili da tali organismi a causa della assenza 
di enzimi specifici. 

Gli oligosaccaridi più semplici, cioè quelli costituiti da tre monosaccaridi, sono noti come 
trisaccaridi. Il più comune tra essi è il raffinosio. 

Tra gli oligosaccaridi la cui presenza è più facilmente riscontrabile in natura vi sono: il 
maltotriosio e, come già visto, il raffinosio. 

 

1. Il Raffinosio 

Il raffinosio(C18H32O16) è l’oligosaccaride, in particolare trisaccaride, più importante e comune. 
Questo polimero è costituito da tre monosaccaridi: il glucosio (C6H12O6), il fruttosio(C6H12O6) e il 
galattosio(C6H12O6). 

Il raffinosio(C18H32O16) è presente in natura nelle leguminose e nelle brassicacee, ma anche nelle 
barbabietole e nel miele. 

Il nome di questo zucchero deriva dalle sue origini, cioè dalle acque madri di raffinazione del 
saccarosio. Il raffinosio(C18H32O16) si presenta sotto forma di cristalli aghiformi solubili in acqua 
ed in alcool etilico. 

 

 

          

Il  raffinosio 
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 I  POLISACCARIDI 

I polisaccaridi sono la quarta e più complessa classe di carboidrati. Essi sono polimeri di grandi 
dimensioni, costituiti da centinaia di monosaccaridi connessi da legami glicosidici. Essi sono 
caratterizzati da un gran numero di unità ripetitive legate insieme per formare molecole grandi e 
complesse. Un insieme di piccole catene lineari, di un minimo di 20 unità ripetitive, forma dei 
polisaccaridi lineari, ad esempio la molecola della laminarina o dell'amilosio. Vi sono poi  
polisaccaridi ramificati, come quelli nella molecola del glicogeno. Il peso molecolare dei 
polisaccaridi varia in base al numero di costituenti. Sono poco solubili o insolubili a causa 
dell’elevato numero di legami che dovrebbe spezzarsi contemporaneamente e vengono 
scomposti nei rispettivi monomeri mediante idrolisi in soluzione acida e in presenza di enzimi. In 
natura i polisaccaridi si trovano nelle piante e costituiscono dal 50% al 90% del loro peso secco, 
mentre negli animali si trovano in quantità minori; la loro presenza è essenziale per la loro 
nutrizione e costituisce una sorta di scorta energetica. 

 
 

 
 
 
 

 LA STRUTTURA DEI POLISACCARIDI 

I polisaccaridi si dividono chimicamente in: 
x Omopolisaccaridi: la cui struttura chimica è una ripetizione polimerica di un'unica unità 

monosaccaride; uno dei più importanti è il glicogeno. 
x Eteropolisaccaridi: cioè composti dall'unione di più monosaccaridi differenti, tramite legami 

glicosidici, ad esempio di G.A.G. (glicosaminoglicani). 
 

Inoltre, a seconda della loro funzione, possiamo classificarli in: 
x Polisaccaridi di riserva: svolgono la funzione di scorta energetica di glucosio(C6H12O6) per il 

metabolismo animale e vegetale; vengono chiamati carboidrati o zuccheri in ambito nutrizionale 
e li ritroviamo soprattutto nei farinacei (amido). 
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x Polisaccaridi di sostegno: costituiscono la struttura di un tessuto, soprattutto vegetale (cellulosa). 
x Polisaccaridi specializzati: determinano funzioni chimico-biologiche, per esempio l’eparinsolfato 

o le glicoproteine. 
x  

Tra i polisaccaridi di maggiore rilievo troviamo l’amido, cellulosa e il glicogeno. 

1. L’Amido 

L'amido è un importante membro della classe dei polisaccaridi, comunemente contenuto in 
alimenti come pane, pasta, riso, patate. Esso è scarsamente idrosolubile e scarsamente 
liposolubile per via dell'amilopectina. 

L’amido è composto da due polimeri, amilosio e amilopectina. Entrambi polimeri derivati dal 
glucosio(C6H12O6), ma con differente struttura.  

L’amilosio è un polimero lineare che tende ad avvolgersi ad elica, in cui le unità di 
glucosio(C6H12O6) sono legate tra loro tramite legami glicosidici. 

 L’amilopectina, invece, è un polimero ramificato che presenta catene  dalla struttura di base 
simile a quella dell'amilosio che si dispongono a formare una struttura ramificata a grappolo. Una 
molecola di amilosio può contenere fino a 1000 residui di glucosio.  

L'amilosio rafforza la struttura più diradata dell'amilopectina. In natura l'amido ha disposizione 
semicristallina nei granuli, il che ne determina la quasi totale insolubilità in acqua a temperatura 
ambiente. Una parziale solubilizzazione è possibile attraverso un aumento della temperatura che 
porta alla formazione di un gel, inoltre crea variazioni nella digeribilità, in quanto la forma 
cristallina è difficilmente attaccabile dagli enzimi, mentre quella gelatinizzata lo è maggiormente. 
La presenza di amido è riscontrabile nelle piante, nei frutti, nei semi e nei legumi, nelle patate e 
nei grani.  
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2. La  Cellulosa 

La cellulosa è uno dei più importanti polisaccaridi di sostegno; essa si trova, infatti, nelle pareti 
cellulari dei vegetali a cui conferisce rigidità e resistenza. Si ricava dal legno, dalle fibre tessili e 
dal cotone e possiamo trovarla anche nelle alghe, nei funghi e nei muschi. Le catene molecolari  
sono disposte parallelamente le une alle altre e si legano fra  loro per mezzo di legami a idrogeno 
molto forti, formando fibrille, catene molto lunghe e difficili da dissolvere, e ordinate al punto di 
raggiungere una struttura cristallina. 
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3. Il  Glicogeno 

Il glicogeno è un polimero derivato dal glucosio(C6H12O6). Come l’amido esso presenta una 
struttura ramificata, ma maggiormente. Ciò ne determina un alto peso molecolare. Nell'uomo, il 
glicogeno funge da riserva energetica glucidica. Esso viene depositato prevalentemente nel 
fegato e nel muscolo scheletrico, tuttavia è presente anche in altri tessuti, tra cui cuore, reni e 
tessuto adiposo. 

Il glicogeno è una fonte energetica negli animali (umani inclusi) e nei funghi. Nei vertebrati, in 
generale, è conservato prevalentemente nel fegato e nei muscoli scheletrici. 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
https://it.wikipedia.org/wiki/Glucosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fegato
https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo_scheletrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuore
https://it.wikipedia.org/wiki/Reni
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_adiposo
https://it.wikipedia.org/wiki/Animali
https://it.wikipedia.org/wiki/Uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Funghi
https://it.wikipedia.org/wiki/Vertebrati
https://it.wikipedia.org/wiki/Fegato
https://it.wikipedia.org/wiki/Muscoli_scheletrici
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I  Lipidi 

(Gruppo 2) 

 

 

Autori:  

Dri Ludovica, Gerosa Claudio, Leonardi Antonino, Maugeri Leonardo, Pizzone Guglielmo, Russo 
Ruben, Stiro Alberto e Testa Giuseppe. 
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 LE CARATTERISTICHE DEI LIPIDI 

 

 

 
 

Il gruppo di lavoro 2 si è occupato della classe di biomolecole nota come lipidi. 

I lipidi, o grassi, sono composti organici largamente diffusi in natura e rappresentano una delle 
quattro principali classi di biomolecole. 

Negli organismi viventi esistono vari tipi di lipidi, che svolgono diverse funzioni: 

x I grassi e gli oli, essi immagazzinano energia e servono in alcuni casi da isolanti. 

x I fosfolipidi, svolgono importanti funzioni strutturali nelle membrane cellulari. 

x Gli acidi grassi; svolgono un ruolo regolatore in qualità di ormoni o vitamine. 

x I carotenoidi, servono alle piante per catturare l’energia luminosa 

x Gli steroidi sono derivati ossidati degli steroli, lipidi anfipatici. 

x Le cere sono composti che hanno una composizione chimica che contiene da 40 a 60 
atomi di carbonio(C). 

Le proprietà di tutti i lipidi sono: l’insolubilità in acqua, la solubilità in solventi organici (alcol, 
acetone ed idrocarburi) e l’apolarità. Essi sono costituiti da atomi di carbonio(C) ed idrogeno(H) 
uniti tra loro tramite legami covalenti. 
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I lipidi rappresentano un'importante riserva di energia per animali e piante, in quanto sono in 
grado di liberare grandi quantità di calorie per unità di massa. Il valore calorico di un grammo di 
lipidi è circa il doppio rispetto a quello di carboidrati e proteine (circa 9,46 Kcal/g). 

 

 

 

 

 I TRIGLICERIDI: GRASSI ED OLI 

I trigliceridi sono i lipidi più semplici, si suddividono in grassi (solidi a temperatura ambiente) ed 
oli (liquidi a temperatura ambiente). 

Un trigliceride è formato da una molecola di glicerolo più tre molecole di acidi grassi. 

Quando il glicerolo si unisce ad un acido grasso si forma un legame covalente detto legame 
estere, che genera il trigliceride, il quale risulta idrofobico. 

I trigliceridi, a seconda della lunghezza e/o della struttura della catena idrocarburica dei tre acidi 
grassi, si distinguono in acidi grassi saturi e insaturi. 
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 - IN ENGLISH 

Triglycerides are the simplest lipids, they are divided into fats (solids in room temperature) and 
oils (liquids in room temperature). A triglyceride is constituted by a molecular chain of glycerol 
plus three molecules of fat acids. 

 

 

 

1. Acidi Grassi Saturi 

 

 

 

Gli acidi grassi saturi sono quegli acidi grassi costituiti da una catena carboniosa satura formata 
unicamente da legami singoli C-C. Possono essere di origine naturale o derivati per idrogenazione 
di acidi grassi insaturi. Differiscono tra loro per il numero di atomi di carbonio(C) della molecola. 

Le molecole di questi acidi grassi sono rigide e lineari cosicché tendono ad affiancarsi. 
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Questi grassi sono detti saturi poiché tutti i legami di ogni atomo di carbonio(C) sono saturati con 
atomi di idrogeno(H). In linea generale, la caratteristica principale degli acidi grassi saturi è quella 
di avere una catena lineare formata da legami semplici, priva cioè di doppi legami. Questo 
conferisce all’acido grasso una maggiore stabilità perché gli consente di disporsi linearmente 
nello spazio, facilitando le interazioni molecolari. 

Al livello pratico, ciò si traduce con un elevato punto di fusione che gli conferisce una maggiore 
resistenza alla temperatura ed una maggiore resistenza all’ossidazione. 

Gli acidi grassi saturi sono prevalentemente di origine animale, ma ve ne sono alcuni che si 
trovano anche nei vegetali, come, per esempio, l’acido palmitico, l’acido margarico e l’acido 
stearico. 

Tra gli acidi grassi saturi, troviamo inoltre l’acido caproico e l’acido butirrico (grassi presenti nel 
latte), l’acido miristico che possiamo trovare sia nel latte sia nell’olio di pesce, e l’acido cerotico, 
che si estrae a partire dalle cere. 

Non si possono non citare i grassi saturi di origine non naturale, ovvero di origine sintetica, come, 
ad esempio, quelli ottenuti tramite processi chimici come l’idrogenazione. La differenza tra i 
grassi saturi animali e quelli sintetici sta nella conformazione spaziale della molecola. Infatti, i 
grassi saturi animali si trovano in una conformazione cis  (conformazione prevista in natura); 
mentre quelli sintetici si trovano in una conformazione trans, non prevista in natura ma  ottenuta 
chimicamente. La struttura trans differisce da quella cis per la posizione di alcuni atomi. Questo 
semplice cambiamento nella disposizione spaziale atomica rende la molecola non naturale e 
quindi estranea all’organismo. 

 

 

 

http://www.benessere360.com/Grassi_idrogenati.html
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2. Acidi Grassi Insaturi 

 

 

 

Gli acidi grassi insaturi, o grassi insaturi, sono lipidi formati da catene di atomi di carbonio(C) 
legate tra di loro tramite un doppio legame covalente; essi possono essere monoinsaturi e 
polinsaturi. 

 Gli acidi grassi monoinsaturi, detti anche monoenoici, sono acidi grassi caratterizzati dalla 
presenza all’interno della loro 
struttura di un solo doppio legame 
tra tutti quelli presenti tra i vari 
atomi di carbonio(C). Gli acidi grassi 
polinsaturi, o acidi grassi polienoici, 
presentano più di un doppio legame 
C-C all’interno della loro molecola. 
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 OMEGA-3 

 

Gli acidi grassi omega-3 sono una categoria di acidi grassi essenziali. Essi sono caratterizzati dalla 
posizione del primo doppio legame che (iniziando il conteggio dal carbonio terminale) occupa la 
terza posizione, da cui il termine omega-3. 

Essi sono noti soprattutto per la loro presenza nelle membrane cellulari e per il mantenimento 
della loro integrità. Talvolta essi sono raggruppati come vitamina F. 

Gli acidi grassi omega-3 sono detti polinsaturi perché la loro catena comprende vari doppi 
legami. 

Gli omega-3 tra gli oli vegetali sono: colza, semi di lino, soia, alcuni oli di noce, insalata, spinaci, 
cavolfiore e cavolini di Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_grassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Doppio_legame
https://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_grassi_polinsaturi
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 OMEGA-6 

 

Gli acidi grassi omega-6 sono una famiglia di acidi grassi polinsaturi di origine vegetale. Essi 
presentano il primo doppio legame C=C sul sesto atomo di carbonio(C) (iniziando il conteggio dal 
carbonio terminale), il cui ultimo atomo è, infatti, definito carbonio ω (omega, ultima lettera 
dell'alfabeto greco). 

L’omega-6 è contenuto in tutti i semi, nell’olio extra-vergine di oliva, nelle noci, nella carne in 
generale e nella soia. 

 

 OMEGA-9 

 

Gli acidi grassi omega-9 sono una famiglia di acidi grassi insaturi che presentano il doppio legame 
C=C alla posizione n−9, ossia il nono legame dalla fine della catena di carbonio. L’omega-9 è 
contenuto nell’olio d’oliva. In misura minore, è presente anche nell' olio di sesamo, nell'olio di 
semi di tè o di camelia, nell'olio di palma, nell'olio di colza, olio di semi di girasole, olio di 
mandorla, olio di avocado, olio di arachidi, olio di nocciole, olio di soia, nel latte e negli 
omogeneizzati, nella senape e in alcuni pesci (salmone, pesce spada, tonno). 

Si trova in minime quantità anche in: semi di zucca, nocciole, semi di lino, mandorle, burro di 
arachidi, anacardi, semi di sesamo, pinoli, cacao in polvere.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_grassi_polinsaturi
https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_grassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Doppio_legame
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ALIMENTI contenenti: 

  

            Omega-3                                              Omega-6                                           Omega-9 

 

 

 

 

 



Progetto di Biologia Classe 2ªI a.s. 2016/2017 

 I FOSFOLIPIDI 

 

I fosfolipidi sono lipidi contenenti fosfato. 

Essi sono molecole organiche appartenenti alla classe 
dei lipidi idrolizzabili che comprende tutti i lipidi 
caratterizzati da almeno un acido grasso nella loro 
struttura. 

La loro caratteristica più nota ed importante risiede 
nella loro struttura, che presenta una parte idrofila 
ed una idrofoba; in particolare, l’estremità è idrofila 
e la coda è idrofoba (molecola anfipatica). Nei 
fosfolipidi, però, uno degli acidi grassi è sostituito da 
un composto contenente un gruppo fosfato. Quando 
i fosfolipidi si dispongono coda contro coda formano 
un doppio strato che costituisce le membrane 
cellulari. Tutte le membrane biologiche hanno questo 
tipo di struttura detta doppio strato fosfolipidico. 
 
 

 

 

I fosfolipidi 
ricoprono anche 
un'importantissi
ma funzione 
strutturale 
all'interno delle 

lipoproteine, molecole costituite da trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo, vitamine liposolubili e 
proteine in proporzioni variabili.  

La funzione dei fosfolipidi all'interno di queste particelle è di contribuire a renderle idrosolubili,  
quindi veicolabili dal flusso sanguigno fino alle cellule preposte alla loro metabolizzazione, dove 
vengono rilasciate le componenti insolubili (trigliceridi).  

I fosfolipidi sono importanti anche nei processi di coagulazione del sangue, nella risposta 
infiammatoria, nella costituzione della mielina e della bile (prodotta dal fegato), evitando che il 
colesterolo precipiti in cristalli, cioè prevenendo la formazione di calcoli. 

 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/lipoproteine.html
http://www.my-personaltrainer.it/colesterolo.htm
http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamine-liposolubili.html
http://www.my-personaltrainer.it/proteine.htm
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sali-biliari.html
http://www.my-personaltrainer.it/fegato/fegato.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/calcoli-colecisti-fegato.html
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I fosfolipidi si suddividono in: 
 

 FOSFOGLICERIDI 

Nei fosfogliceridi, un acido grasso di un gliceride è sostituito da un composto contenente un 
gruppo fosfato che si lega ad un gruppo chimico.  
 
 
 

 SFINGOLIPIDI 

Negli sfingolipidi il glicerolo è sostituito dalla sfingosina, un ammino-alcol insaturo (composti 
chimici contenenti entrambi i gruppi funzionali amminico e alcolico); ad esso si lega un acido 
grasso a formare il ceramide (famiglia di molecole lipidiche composte da sfingosina ed un acido 
grasso) da cui derivano tutti gli sfingolipidi. 
 

- IN ENGLISH 

Phospholipids are lipids that contain phosphate. 
They are organic molecules that belong to the class of hydrolysable lipids that includes all lipids 
characterized by at least one fatty acid in their structure. 
 
 

 LIPIDI DIVERSI DAI TRIGLICERIDI 

Vi sono alcune classi di lipidi  che non presentano la stessa struttura dei trigliceridi. Tuttavia si 
tratta di molecole apolari composte da idrogeno(H) e carbonio(C), pertanto anche queste 
molecole vengono classificate fra i lipidi. 

 - IN ENGLISH 

There are some lipids classes that don’t have the same structure of triglycerides. However they’re 
non-polar molecules composed by hydrogen(H) and carbon(C), so also these groups are classified 
into lipids. 
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1. CAROTENOIDI 

 

 

I carotenoidi sono una classe di pigmenti organici si possono trovare in piante o altri organismi 
foto sintetici. Queste molecole hanno la funzione di assorbire le lunghezze d'onda differenti dalla 
clorofilla e la proteggono dalla foto-ossidazione. La degradazione ossidativa dei carotenoidi 
produce una particolare serie di alcheni detti apocarotenoidi; la vitamina A, ad esempio, è un 
apocarotene con 20 atomi di carbonio che si originano per ossidazione del ᵝ- carotene. I 
carotenoidi sono molecole costituite da una lunga catena di atomi di carbonio, spesso 
terminante in un anello. Essi si possono quindi dividere in: 

x xantofille, costituite da catene contenenti atomi di ossigeno(O); a questa classe 
appartengono pigmenti come l'astaxantina, la luteina e la zeaxantina.  

x caroteni, che invece non presentano atomi di ossigeno(O) e sono formati da atomi di 
idrogeno(H) e di carbonio(C). Alcuni dei principali caroteni sono il carotene ed il licopene. 
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 ALIMENTI CONTENENTI CAROTENOIDI 

Il tipico colore dei carotenoidi, che varia dal giallo intenso all'arancione, è dovuto alla loro 
struttura molecolare. Le catene polimeriche di questi composti organici, infatti, presentano dei 
doppi legami che permettono agli elettroni degli atomi interessati di muoversi più liberamente. 
Ciò fa sì che lo spettro della luce assorbita da queste molecole diminuisca; di conseguenza 
aumenta la lunghezza d'onda della luce riflessa, ed essa appare di un colore tendente al rosso. 
Anche la colorazione rosa dei fenicotteri e la colorazione rossa delle aragoste sono dovute a 
queste molecole. Negli organismi foto sintetici i carotenoidi hanno una funzione importante nella 
fotosintesi. Negli organismi non foto sintetici, che devono assorbire i carotenoidi attraverso 
l'alimentazione, invece, hanno un importante ruolo nel sistema immunitario; il licopene, per 
esempio, possiede proprietà antitumorali e antiossidanti, mentre la luteina,  contribuisce alla 
prevenzione della degenerazione maculare senile (una malattia retinica che può provocare la 
cecità) e in aspetti ornamentali legati al corteggiamento. Alcuni prodotti della degradazione dei 
carotenoidi sono importanti fragranze e vengono pertanto utilizzati nell'industria dei profumi. I 
tipici odori del tabacco, del tè e di molti frutti sono dovuti alla presenza di molecole derivate 
dalla rottura di alcuni carotenoidi. 

 

2. STEROIDI 

 

Gli steroidi sono derivati ossidati degli steroli, lipidi anfipatici. Essi possiedono un nucleo 
sterolico, ma non la catena alchilica. Tra gli steroidi si classificano gli ormoni sessuali ad esempio 
il testosterone ed il progesterone, ed ormoni corticosurrenali ad esempio il cortisolo. Gli steroidi 
sono bio-sintetizzati attraverso via metabolica dall’acido mevalonico. 

La caratteristica comune degli steroidi è la presenza di quattro anelli condensati di atomi di 
carbonio(C). Gli steroidi si differenziano per la presenza o l’assenza di determinati atomi di 
carbonio(C)(oltre i 18) e per la presenza o l’assenza di gruppi funzionali presenti nel resto della 
struttura.  
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Si sono sviluppati centinaia di steroidi diversi, la loro funzione più importante negli esseri viventi 
è quella di fungere da ormoni. Nella fisiologia e nella medicina umana i più importanti steroidi 
sono il colesterolo e gli ormoni steroidei. 

Gli ormoni steroidei presenti nel plasma sono quasi completamente legati a proteine che ne 
inibiscono l’azione. È da sottolineare che la parola “steroide” si riferisce solo alla struttura 
chimica e non alla funzione biologica. Il colesterolo è un importante alcol steroideo (uno sterolo); 
esso costituisce un comune componente delle membrane cellulari delle cellule animali. Da esso 
l'organismo produce un'ampia serie di altri steroidi, tra cui gli ormoni sessuali dei vertebrati. 

Gli effetti collaterali degli steroidi anabolizzanti si manifestano dopo poche settimane, tra essi 
troviamo: ittero (colorazione giallastra della pelle), pressione alta, ginecomastia maschile e 
riduzione dei seni nelle donne, atrofia testicolare e oligospermia (poiché l'organismo smette di 
produrre testosterone se lo riceve dall'esterno), acne grave, irregolarità mestruale, alopecia 
maschile con aumento dei peli sul corpo e crescita della barba nelle donne, sovra eccitazione e 
aggressività anche sessuale cui seguono alterazione del ritmo sonno/veglia e depressione. 

Alcuni steroidi anabolizzanti sono relativamente sicuri e presentano pochi effetti collaterali, ad 
esempio l'Adrenosterone. Al contrario, altri steroidi, come il Metribolone, producono grandi 
risultati ma provocano anche molti e gravi effetti 
collaterali. 

In caso di assunzione continuativa, dopo alcuni 
mesi, se non si rispettano i tempi di wash-out, fra le 
complicazioni più gravi si manifestano: infarto, 
trombosi, cancro del rene o della prostata, o necrosi 
epatica fulminante. In medicina gli steroidi vengono 
usati come cura per alcune forme di osteoporosi ed 
artrite reumatoide, ma anche per curare forme di deficit ormonali.  

Al di fuori dell'uso prettamente terapeutico, gli steroidi sono usati da moltissimi atleti di varie 
discipline (powerlifting, culturismo, wrestling, atletica, ciclismo, ecc.) come forma di doping 
principalmente per aumentare la massa muscolare e le prestazioni sportive; a tal proposito si 
può citare il clostebol, utilizzato dagli atleti della Repubblica Democratica Tedesca proprio a tal 
fine. L'assunzione di questo tipo di sostanze se non in seguito a prescrizione medica è 

severamente punita e pesantemente limitata, 
anche per via dei potenziali e serissimi effetti 
collaterali che un loro uso prolungato può 
comportare. Gli ormoni steroidei sono ormoni 
di natura lipidica e derivano da un precursore 
comune che è il colesterolo. La trasformazione 
del colesterolo in ormoni steroidei interessa una 
quantità di materiale irrilevante, ma di estrema 
importanza fisiologica.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Alcoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Steroli
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula
https://it.wikipedia.org/wiki/Ittero
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginecomastia
https://it.wikipedia.org/wiki/Atrofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Testicolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Infertilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Acne
https://it.wikipedia.org/wiki/Alopecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Irsutismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_depressivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Adrenosterone
https://it.wikipedia.org/wiki/Metribolone
https://it.wikipedia.org/wiki/Infarto
https://it.wikipedia.org/wiki/Trombosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Necrosi
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3. VITAMINE 

Le vitamine sono piccole molecole che il corpo umano 
non è capace di sintetizzare e che quindi devono essere 
assunte con gli alimenti. Lo scienziato polacco Casimir 
Funk, tra il 1911 e il 1912, individuò un nuovo 
composto organico essenziale alla vita dell’uomo a cui 
diede il nome di ammina della vita. Di lì a poco furono 
identificate nuove vitamine fino ad arrivare alle tredici 
tuttora conosciute: 4 liposolubili (A,D,E,K) e 9 
idrosolubili (8 vitamine B e vitamina C). 

Queste ultime si sciolgono facilmente in acqua e, in generale, sono facilmente espulse dal corpo. 
Le vitamine liposolubili vengono assorbite attraverso il tratto intestinale con l’aiuto dei lipidi. 

Tra i vari tipi di vitamine solo alcune fanno parte dei lipidi. 
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 Malattia di mancanza  Malattia da sovra-
disagio 

Fonte nel cibo 

Vitamina 
A 

Cecità notturna, ipercheratosi  e 
cheratomalacia. 

Ipervitaminosi A 
 

Fegato, arance, frutta 
gialla matura, ortaggi a 
foglia, carote, zucca, 
spinaci, pesce, latte e 
latte di soia. 

Vitamina 
D 

Rachitismo,osteomalacia. Ipervitaminosi D Pesce, uova, fegato e 
funghi 

Vitamina 
E 

Sterilità maschile,aborti 
femminili e media anemia 
emolitica nei neonati. 

Aumento della 
insufficienza cardiaca 
congestizia. 

Molta frutta e verdura, 
noci e semi 

Vitamina 
K 

Diatesi emorragica Incremento della 
coagulazione del sangue 
nei pazienti che 
assumono coumadin. 

Verdura a foglia verde  
(spinaci, tuorli d’uovo 
e fegato) 

 

- IN ENGLISH 

Vitamins are small molecules that the human body can’t synthesize and must be taken by food. 
There are different types of vitamins, and only some of them(A, D, E, K) are lipids. 
 

  

4. LE CERE 

Con il termine cere si indicano quei composti che hanno una composizione chimica che contiene 
da 40 a 60 atomi di carbonio(C). Questa struttura apolare spiega perché la cera è impermeabile 

all’acqua. Le cere appartengono ad una 
classe di composti chimici organici di tipo 
lipidico che sono malleabili a temperatura 
ambiente e che fondono a una temperatura 
di circa 45˚ C, riducendosi ad un liquido a 
bassa viscosità.  

Nelle cere è presente un legame estereo 
dato dall’unione di acidi carbossilici a lunga 
catena e alcoli a lunga catena. La lunghezza 

della catena, il grado di insaturazione e la presenza di ramificazioni caratterizzano la cera. In 
figura vengono riportate la formula di struttura e la formula molecolare della cera d’api: 
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Le cere si trovano come costituenti degli esseri viventi, sia nel mondo vegetale sia nel mondo 
animale.  

-CERE DI ORIGINE VEGETALE 

Spesso la superficie delle foglie è ricoperta da cere che hanno il compito di assicurare alla piante 
una maggiore protezione. La presenza di cere su alcuni frutti e sulle foglie di alcuni vegetali, oltre 
a limitare la diffusione di acqua e di soluti, fornisce protezione da malattie e da attacco di 
parassiti oltre che aiuta la pianta a resistere in condizioni di siccità. Poiché le piante sono 
largamente presenti sulla Terra, è probabile che le cere costituiscano il più abbondante di tutti i 
lipidi naturali. 

La natura dei lipidi presenti nelle cere vegetali è molto variabile e, tra i componenti principali, si 
trovano: 

n-alcani CH3(CH2)xCH3 numero dispari compreso tra 
21 e 35  

Esteri alchilici CH3(CH2)xCOO(CH2)yCH3 numero pari compreso tra 34 e 
62 

Acidi grassi CH3(CH2)xCOOH numero pari compreso tra 16 e 
32 

Alcoli primari CH3(CH2)xCH2OH numero pari compreso tra 22 e 
32 

Alcoli secondari CH3(CH2)xCHOH(CH2)yCH3 numeri dispari compresi tra 23 
e 33 

Aldeidi CH3(CH2)xCHO numero pari compreso tra 22 e 
32 

Chetoni CH3(CH2)xCO(CH2)yCH3 numero dispari compresi tra 
23 e 33 

β-dichetoni CH3(CH2)xCOCH2CO(CH2)yCH3 Numero dispari compreso tra 
27 e 33 

 

Possono, inoltre, essere presenti acido ursolico, alcheni, alcani ramificati, acidi, esteri, acetati e 
benzoati di alcol alifatici e molti altri componenti. La quantità, la natura e la proporzione di tali 
sostanze varia a seconda della specie vegetale. 
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-CERE DI ORIGINE ANIMALE 

Negli animali durante il processo di sebo-genesi si formano grassi di superficie come squalene, 
cere, acidi grassi liberi ed esterificati che, grazie alla loro idrofobicità, costituiscono una barriera 
contro la penetrazione dell’acqua e dei soluti. La composizione di tali composti varia 
notevolmente a seconda della specie animale e, in particolare, la composizione del sebo umano 
differisce da quello di altre specie per l’alto contenuto di trigliceridi. 
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Le Proteine 

(Gruppo 3) 

Tra le 4 biomolecole ne fanno parte anche le proteine. 

Le proteine sono delle molecole di vitale importanza per le nostre 
cellule. Esse sono coinvolte in quasi tutte le funzioni cellulari del 
nostro organismo. 

 Ogni proteina all'interno del corpo ha un compito preciso. Alcune proteine lavorano nel 
sostegno strutturale, mentre altre sono coinvolte nel movimento corporeo, o nella difesa contro i 
germi e i batteri. 

Quindi le proteine svolgono molteplici funzioni nel nostro corpo: di sostegno meccanico, di 
protezione, di trasporto, catalitiche, difensive, di regolamento e di movimento.  

 THE CHARACTERISTICS OF THE PROTEINS 

The proteins are the most important biomolecules and they have some characteristcs we should 
analyze.  

These are the general characteristics of the proteins: 

x Proteins are organic substances, they are made up of nitrogen, oxygen, carbon and 
hydrogen. 

x Proteins are the most important 
biomolecules, they are the 
fundamental constituent of the cytoplasm of 
the cell.  

x Proteins are the structural elements of 
body tissues.  

x Proteins are made up of amino acids.  

x Proteins give heat and energy to the 
body and also aid in building and repair.  

x Only small amounts of proteins are stored in the body as they can be used up quickly on 
demand.  

x Proteins are considered as the bricks, they make up bones, muscles, hair and other parts 
of the body.  

x Proteins like enzymes are functional elements that take part in metabolic reactions.  

 

 

Mioglobina 
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 GLI AMMINOACIDI 

La Struttura 

Un amminoacido è un composto che contiene sia un gruppo carbossilico (COO -) sia un gruppo 
amminico (    ). Questi due gruppi sono legati da un atomo di carbonio detto “carbonio  ” 
(alfa). Legati ad esso troviamo un atomo di idrogeno (H) e una catena laterale, detta gruppo 
radicale e indicata con R. 

 

A parte la glicina (H2NCH2COOH) tutti gli amminoacidi presenti nelle proteine posseggono 
almeno uno stereocentro ovvero l’atomo di carbonio   e perciò sono chirali cioè non sono 
sovrapponibili alla propria immagine speculare nelle tre dimensioni.  

 

 AMMINOACIDI PROTEICI 

I gruppi R sono diversi in ciascun amminoacido e contengono gruppi funzionali dai quali 
dipendono la struttura tridimensionale e le proprietà chimiche dell’intera molecola. Nelle 
proteine sono presenti 20 tipi di amminoacidi che cambiano in base alla catena laterale R:  

x catena laterale non polare; 
x catena laterale polare;  
x catena laterale acida;  
x catena laterale basica.  

 

 CATENA LATERALE NON POLARE 

Le catene non polari non ricevono né cedono protoni e non sono in grado di formare legami a 
idrogeno o ionici. 

Possiamo considerare queste catene come porzioni lipidiche. Infatti nelle proteine poste in 
ambiente acquoso, le catene laterali non polari si dispongono all’interno della struttura dove 
creano interazioni idrofobiche contribuendo a dare alla proteina una particolare conformazione. 
Negli ambienti lipidici, come la membrana, si dispongono invece sulla superficie della proteina 
dove interagiscono con l’ambiente lipidico. 

Tra tutti gli amminoacidi non polari quelli che si differenziano dagli altri sono la prolina, la glicina 
e la cisteina. 
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1. La Prolina 

La prolina è diversa dagli altri amminoacidi perché presenta un 
gruppo amminico modificato, privo di un atomo di idrogeno, che 
forma invece un legame covalente con un carbonio della catena 
laterale, generando una struttura ad anello. Ciò riduce la sua 
capacità di formare legami a idrogeno e limita le rotazioni attorno 
al carbonio  ; per questo è facile che si trovi negli angoli della 
proteina dove costituisce un punto di rigidità che contribuisce a 
mantenere la forma alla molecola. 

 

 

2. La Glicina 

La glicina è diversa dagli altri amminoacidi perché la sua catena laterale 
è un semplice atomo di idrogeno; è quindi così piccola da incastrarsi nei 
ristretti spazi liberi all’interno di una proteina.  

 

 

 

 

3. La Cisteina 

Il gruppo R della cisteina presenta un gruppo terminale -SH e può reagire con la catena laterale di 
un’altra cisteina, formando un legame covalente tra i due atomi di zolfo detto ponte disolfuro       
(-S-S-). Essi contribuiscono a determinare il modo in cui si ripiega la proteina 

 

 

 

 

Altri amminoacidi con catene non polari sono: alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, 
fenilanina, triptofano. 
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 CATENA LATERALE POLARE 

I cinque amminoacidi con catene laterali dotate di carica elettrica attraggono l’acqua (cioè sono 
idrofili) e gli ioni aventi carica opposta. Mentre i cinque che hanno la catena laterale polare ma 
privi di carica hanno la tendenza a formare legami a idrogeno con l’acqua e con sostanze polari o 
dotate di carica elettrica e sono: 
Serina, Teronina. Asparganina, Glutammina e Tirosina. 

 

 

 CATENA LATERALE ACIDA 

L’acido aspartico e l’acido glutammico sono due amminoacidi donatori di protoni. 

A pH neutro le catene laterali di questi due amminoacidi sono completamente ionizzate e 
contengono un gruppo carbossilato (COO-) che reca carica negativa. Per questo questi due 
amminoacidi sono anche noti come aspartato e glutammato. 
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 CATENA LATERALE BASICA 

Gli amminoacidi con catene laterali basiche sono accettori di protoni. 

A pH neutro le catene laterali della lisina e dell’arginina sono fortemente ionizzate e presentano 
carica positiva. 

L’ istidina invece è debolmente basica e l’amminoacido libero a pH neutro ha carica neutra. La 
sua catena laterale all’interno della proteina può assumere carica neutra o positiva a seconda 
dell’ambiente creato dalla catena polipeptidica. 

 

 

 

 

I 20 AMMINOACIDI 
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 STRUTTURA PRIMARIA DI UNA 

PROTEINA 

Le catene polipeptidiche sono polimeri 

costituiti da amminoacidi che si uniscono 

per condensazione. I gruppi che partecipano 

a questa reazione sono il gruppo amminico 

(NH₃+) e il gruppo carbossilico (COO-), legati 

al carbonio  . Durante la reazione viene 

eliminata una molecola d’acqua e si forma 

un legame covalente tra il gruppo C=O di un 

amminoacido e il gruppo N_H dell’amminoacido vicino: questo legame è chiamato legame 

peptidico.                                            

Il prodotto della reazione è chiamato dipeptide, poiché è formato da due amminoacidi; con lo 

stesso procedimento si può ottenere una catena con lunghezza variabile e contenere 

amminoacidi differenti. Le catene polipeptidiche possiedono due caratteristiche principali:                                                                                     

� In ogni catena polipeptidica si riconosce un’ossatura sempre uguale, determinata dalla 

successione regolare dei tre atomi N-C-C- appartenenti rispettivamente al gruppo amminico, 

al carbonio α e al gruppo carbossilico di ogni amminoacido; 

� Al carbonio   di ciascun gruppo è legato un gruppo radicale, detto gruppo R, diverso, con 

proprietà chimiche specifiche; di conseguenza le catene polipeptidiche presentano un ordine 

specifico che rende ogni catena diversa dalle altre. 

La sequenza degli amminoacidi nella catena polipeptidica costituisce la struttura primaria di una 

proteina, da cui derivano tutti i successivi livelli strutturali. 
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 STRUTTURA SECONDARIA DI UNA PROTEINA 

Oltre alla struttura primaria, ogni proteina possiede altri tre livelli di organizzazione chiamati 

strutture secondaria, terziaria e quaternaria. Ogni sequenza di amminoacidi ha proprietà 

chimiche specifiche che determinano il modo in cui una proteina può ripiegarsi, adottando una 

determinata conformazione che la distingue dalle altre. Mentre la struttura primaria di una 

proteina è determinata da legami covalenti, gli altri livelli strutturali dipendono maggiormente 

da legami a idrogeno. 

La struttura secondaria di una proteina consiste nella regolare ripetizione di ripiegamenti 

regolari che riguardano particolari zone della catena polipeptidica. Esistono due tipi principali di 

struttura secondaria, entrambi determinati dalla formazione di legami a idrogeno: 

� La struttura ad α elica, in cui la catena polipeptidica è avvolta a formare una spirale con i 

gruppi R che sporgono dall’ossatura dell’elica. L’avvolgimento è il risultato di legami a 

idrogeno tra l’atomo di ossigeno del gruppo C=O di un amminoacido e quello di idrogeno 

del gruppo N-H di un altro amminoacido non vicino. Questa particolare struttura è 

frequente nelle proteine strutturali di tipo fibroso, denominate cheratine; 

� Il foglietto β pieghettato, che si forma a partire da due o più catene polipeptidiche 

distese e affiancate parallelamente l’una all’altra. Il foglietto è tenuto insieme da legami a 

idrogeno tra i gruppi N-H di una catena e i gruppi C=O dell’altra. Questa configurazione si 

può instaurare tra catene polipeptidiche distinte, come avviene nella seta dei ragni. 
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 STRUTTURA TERZIARIA DI UNA PROTEINA 

In molte proteine la catena polipeptidica può ripiegarsi su se stessa, la forma risultante è la 
struttura terziaria, che è la configurazione tridimensionale della proteina, in cui si distinguono 
una zona interna, poco accessibile alle interazioni con altre molecole, e una zona esterna che 
svolge specifiche reazioni chimiche grazie ai gruppi funzionali. La struttura terziaria di una 
proteina è la conseguenza di interazioni attrattive tra i gruppi R di amminoacidi anche molto 
distanti tra loro nella sequenza della struttura primaria della proteina. A stabilizzare la struttura 
terziaria della proteina possono concorrere quattro tipi di forze:  
 
-Interazioni idrofobe o idrofile: nell’ambiente acquoso della cellula, i gruppi R non polari, 
idrofobi, della molecola proteica tendono a raggrupparsi all’interno della proteina, in modo da 
ridurre al minimo i contatti con le molecole d’acqua che la circondano. Invece, i gruppi polari, 
idrofili, tendono a disporsi verso l’esterno della proteina a contatto con l’acqua. 
 
-Attrazioni ioniche: si instaurano in genere tra due gruppi, l’uno carico positivamente e l’altro 
negativamente, dei gruppi R di due diversi amminoacidi. 
 
-Legami idrogeno: derivano dall’attrazione tra gruppi R o si instaurano tra gruppi peptidici come 
nel caso delle strutture   e β. 
 
-Ponti disolfuro: si formano tra gruppi –SH di due molecole dell’amminoacido cisteina; in seguito 
a una reazione di ossidazione, i due gruppi –SH perdono i rispettivi atomi di idrogeno e si legano 
tra loro mediante un legame covalente –S-S-. 
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 STRUTTURA QUATERNARIA DI UNA PROTEINA 

Molte proteine sono costituite da due o più catene polipeptidiche, chiamate subunità, ciascuna 
nella sua struttura terziaria. La struttura quaternaria di una proteina è il risultato del modo in cui 
le subunità polipeptidiche si legano insieme e interagiscono tra loro. Un esempio di struttura 
quaternaria è l’emoglobina, molecola costituita da quattro subunità tenute insieme da legami 
intermolecolari e ionici. Le subunità sono uguali a due a due e ciascuna di esse è unita ad un 
gruppo, chiamato eme, che contiene un atomo di ferro. 

 

                   

 

 

 
 

 

 

 

Emoglobina 

 

Le 4 Strutture  
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 LE PROPRIETÁ SPECIFICHE DELLE PROTEINE 

La funzione di una proteina dipende da due sue proprietà, la struttura e 
le proprietà chimiche. 

Le proteine possono variare sia nella funzione che nella struttura. 
Infatti esse hanno forme tridimensionali distinte ed una determinata 
proteina si può legare a una determinata molecola solo se vi è una 
corrispondenza generale. Ma vi è anche un'importante caratteristica delle proteine che favorisce 
questo legame,ovvero la flessibilità grazie alla quale esse adattano la loro conformazione allo 
scopo di ottimizzare l'interazione con l'altra molecola. 

Le catene laterali degli aminoacidi rivolte verso l'esterno,ovvero i gruppi funzionali, posti sulla 
superficie di una proteina rappresentano una proprietà legata alla struttura primaria della 
proteina e favoriscono le interazioni chimiche con altre sostanza. 

E' di estrema importanza conoscere la struttura primaria di una proteina perchè da questa 
dipende la sua funzione perché: 

- La sequenza amminoacidica è l’anello che congiunge il messaggio genetico sul DNA e la 
struttura tridimensionale direttamente correlata alla funzione biologica di una proteina  
- Serve per comprendere il meccanismo di azione  
- Ci offre la possibilità di costruire in laboratorio peptidi e proteine difficilmente estraibili da 
materiali biologici  
- Alterazioni della sequenza primaria possono produrre anomalie di funzione e malattie  
- Serve per studiare le correlazioni evolutive tra le diverse specie 
 
Quindi anche piccole differenze nella struttura primaria implicano funzioni biologiche 
completamente diverse. 
 

 LA DENATURAZIONE DELLE PROTEINE 

La denaturazione delle proteine è un evento che porta alla 
perdita della forma e della funzionalità delle proteine; la 
presenza di condizioni fisiche, o di uno o più agenti denaturanti, 
altera la struttura terziaria delle proteine in modo tale che esse 
non possano più svolgere la loro funzione. Per quanto riguarda 
gli enzimi, la loro denaturazione impedisce la catalisi enzimatica, 
ad esempio poiché il sito attivo non si trova in una 
conformazione tridimensionale tale da "agganciare" il substrato 
o qualsiasi altra molecole necessaria.                                               
La denaturazione di una proteina può, a volte, essere reversibile. Dopo aver tolto l'agente 
denaturante, o ripristinato la condizione fisica, il polipeptide, se non eccessivamente 
danneggiato o modificato, tende ad assumere la sua conformazione funzionale e riprendere 
l'attività biologica. 
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 LA SINTESI DELLE PROTEINE 

Le cellule, per la loro sopravvivenza e per la loro riproduzione, devono continuamente produrre 
proteine. 

La cellula deve controllare con precisione la sintesi delle sue proteine. Il controllo è esercitato dal 
DNA dei cromosomi, contenuto nel nucleo. Il DNA contiene infatti le informazioni in codice per la 
sintesi di tutte le proteine della cellula.  

I ribosomi e i vari RNA 

Le proteine vengono prodotte, invece, nel citoplasma, da organuli speciali chiamati ribosomi.  

Quando la cellula deve produrre una determinata proteina, l’informazione per la sua produzione 
deve essere trasmessa dal nucleo ai ribosomi.  

Perciò la cellula ricopia esattamente il pezzo di DNA corrispondente alle istruzione per la sintesi 
di tale proteina, ottenendo un RNA messaggero (mRNA), che dal nucleo porta ai ribosomi il 
messaggio.  

I ribosomi sono in grado di leggere il messaggio 
trasmesso, sono cioè in grado di decodificare il 
codice genetico. 

Il DNA e l’RNA, come vedremo in seguito, sono 
costituiti da lunghe sequenze di nucleotidi 
disposti secondo un ordine preciso.  

I ribosomi “leggono” l’RNA messaggero, ossia la 
sua sequenza di nucleotidi, e a ogni gruppo di 3 
nucleotidi (tripletta detta codone) devono 
procurarsi l’amminoacido corrispondente, che viene trasportato da un altro tipo di RNA, l’RNA di 

trasporto o tRNA. 

Esistono diversi RNA di trasporto, uno per ogni tipo di amminoacido trasportato: ogni tipo di RNA 
di trasporto ha da un lato una tripletta di nucleotidi, detta anticodone, che deve combaciare con 
la tripletta dell’RNA 
messaggero; dall’altro lato 
ha invece l’amminoacido 
corrispondente. I tRNA si 
allineano lungo l’mRNA, 
disponendo così nella 
giusta sequenza gli 
amminoacidi che 
trasportano. 
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Step fondamentali 

1) Un mRNA viene trascritto dal DNA; 
2) L’mRNA si porta dal nucleo ai ribosomi; 
3) Ai ribosomi giunge l’RNA messaggero, con la sequenza di nucleotidi, che formano precise 

triplette o codoni; 
4) Giungono gli RNA di trasporto con anticodoni, corrispondenti alle triplette dell’RNA 

messaggero e si allineano uno di seguito all’altro; 
5) All’altra estremità degli RNA di trasporto si vengono a trovare allineamenti, nell’esatto 

ordine, gli amminoacidi corrispondenti, che vengono poi legati tra loro nella sequenza 
precisa per costruire la proteina richiesta dalla cellula. 
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 RAPPORTO TRA PROTEINE E ALIMENTAZIONE 

Come ben sappiamo, le proteine sono “il materiale per costruire le cellule”. Ma l’eccesso di 
proteine non fa bene alla salute, è uno dei fattori di obesità nei bambini. 

 

Cibi iperproteici: Prof Franco Berrino  

Il dottor Berrino, direttore del Dipartimento di 
medicina preventiva e predittiva dell’Istituto 
Nazionale dei  Tumori di Milano, è da sempre in 
prima linea nel proporre un’alimentazione basata 
soprattutto sul consumo di vegetali e non di carne. 

I cibi iperproteici e la carne contengono troppi grassi 
e favoriscono malattie circolatorie e diabete. Inoltre 
aumentano il rischio di tumori, in particolare 
all’intestino. Questo perché le proteine animali, 
come vedremo in seguito dagli studi del prof Valter Longo, controllano l’ormone della crescita 
che stimola la crescita di tumori e malattie croniche. 

Altri effetti dei cibi iperproteici sono:  

-far perdere il calcio dalle ossa (facendo strada all’osteoporosi);  

-favorire la contrazione di infezioni respiratorie (faringiti, tonsilliti, bronchiti, otite). 

Oggi conosciamo abbastanza bene quali sono le cause dell’obesità: in termini nutrienti non sono 
tanto i grassi che fanno ingrassare, è l’eccesso di proteine che lo fa. 

Dei ricercatori dell’università di Harvard hanno fatto una classifica dei cibi che fanno ingrassare: 
al primo posto ci sono le patatine, al secondo posto le carni conservate a pari merito delle 
bevande zuccherate e le carni rosse; poi ci sono le farine raffinate, i dolciumi e il burro. 

I cibi che aiutano a non ingrassare, invece, sono i cereali integrali, i legumi, le verdure, la frutta, 
le noci, le nocciole e le mandorle. 
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Una dieta basata sul non assumere proteine: Prof Valter 
Longo  

Il Dr. Valter Longo, direttore del Longevity Institute della 
University of Southern Califronia (USC), rivede sostanzialmente 
il valore delle proteine. Lo scienziato ha dimostrato, con uno 
studio pubblicato su Cell Metabolism, che chi consuma il 20% 
delle calorie sotto forma di proteine ha il 75% di rischio di 
mortalità in più. 

Questo è dovuto al semplice fatto che le proteine sono il 
principale mediatore dell’ormone della crescita GH, che è il predecessore dei fattori della 
crescita (IGF-1 e IGF-2), i quali fomentano la divisione cellulare che va a nozze con i tumori, il 
diabete e i processi di invecchiamento. 

Per questo motivo il prof Longo ha consigliato una dieta quotidiana in cui è meglio mangiare il 
più possibile proteine vegetali, perché le proteine animali (tipo carne e formaggio) controllano i 
geni che promuovono invecchiamento e cancro.  

Per cui, diminuendo le proteine animali, si diminuisce l’ormone della crescita che è quello che 
spinge le cellule a crescere,invecchiare e avvolte a degenerare fino a diventare cancro. 

Ne è escluso il  consumo di proteine da pesce che, come ci rivelano alcuni studi, non è associato 
ad aumento di malattie. 

 

The China Study: Dr. T. Colin Campbell  

Il China Study è una ricerca epidemiologica svolta dalla Cornell University, dall'Accademia cinese 
di Medicina preventiva, dall Accademia cinese di Scienze mediche e dall  niversità di Oxford che 
è stata avviata nel 1983 sotto la supervisione del nutrizionista T. Colin 
Campbell.  

Lo scopo dello studio era di stabilire il nesso tra alimentazione e salute, 
discriminando fra cibi benefici e nocivi. Gli autori hanno considerato le 
abitudini degli abitanti di 128 villaggi cinesi e 65 contee, raccogliendo ben 
367 diversi tipi di dati (compresi alcuni test su sangue e urina) e hanno 
analizzato oltre 8000 correlazioni fra essi e la salute della popolazione. 

Il testo afferma che la caseina, una proteina contenuta nel latte, sarebbe 
un potente fertilizzante per il cancro. Fra caseina e sviluppo di tumori 
effettivamente esiste una relazione, che è tuttavia analoga a quella fra il 
cancro e altre proteine. Sulla base degli studi della caseina, Campbell 
invoca l’abolizione totale di qualsiasi proteina e grasso animale nella dieta, 
in assenza tuttavia di dimostrazioni scientifiche. 



G L I  A C I D I  N U C L E I C I
L E  B I O M O L E C O L E :



La storia degli acidi nucleici può 
essere definita la storia stessa  
della biologia molecolare. E’ 
attraverso una serie di scoperte 
spesso indipendenti ed ignorate 
per anni che si è venuta a 
costituire una scienza così ricca ed 
interessante.

L A  S T O R I A  

PERCHE’?



M E N D E L  E  L’ E R E D I TA’ D E I  
C AT E R AT T E R I

Il primo ricercatore che intuì l’ereditarietà dei 

caratteri fu Gregor Mendel, un abate boemo 

vissuto tra il1822 e il 1884, che attraverso lavori 

sugli incroci vegetali, osservò come i caratteri 

della pianta fossero ereditari, incrociando piante 

con caratteristiche differenti tra di loro vide che i 

caratteri si ripetevano con frequenza variabile, si 

parlò così per la prima volta di fenotipo, ovvero di 

tutto ciò che è visibile e dipende dal genotipo, 

ovvero ciò che è scritto nel codice genetico. I 

caratteri che si ripetevano vennero detti dominanti 

quelli invece che saltavano più generazioni prima 

di essere visibili, vennero detti recessivi. 

Fu lo scienziato tedesco Friedrich Miescher, biologo svizzero vissuto fra il 1844 e il 1895, 

che nel 1869, presso i laboratori dell’università di Tubinga, isolò dal pus dei bendaggi una 

sostanza acida che definì “nucleina”. Questa scoperta aprì la strada all’identificazione del DNA 

come molecola responsabile della trasmissione dei caratteri ereditare. La significatività di tale 

scoperta, pubblicata nel 1871, non fu immediatamente chiara, si chiarì solo alla fine degli anni 

ottanta quando il biologo Albrecht Kossel proseguì lo studio su questi composti, 

investigandone più nel dettaglio le strutture chimiche. 

M I E S C H E R ,  K O S S E L   E  L A  “ N U C L E I N A ”



Nel 1928 Frederick Griffith, biologo inglese vissuto fra il 1879 e 

il 1941, attraverso quello che oggi è noto come esperimento di 

Griffith, propose la presenza di un principio trasformante alla 

base della trasformazione batterica. Griffith in quegli anni 

studiava un  batterio  in grado di causare la  polmonite: 

lo pneumococco. 

G R I F F I T H  E  L A  
T R A S F O R M A Z I O N
E  B AT T E R I C A  

L O  S C H E M A  
D E L L’ E S P E R I M E N T O

PREMESSA: 

Nei suoi esperimenti fece uso di due ceppi batterici: 

• Il ceppo S, detto anche "liscio" dal momento che produce colonie lisce e lucenti (grazie alla 

presenza di una  capsula battericapolisaccaridica  che avvolge ogni  cellula). Questo ceppo è in 

grado di provocare la polmonite. 

• Il ceppo R, detto anche "rugoso" dal momento che produce colonie dall'aspetto "rugoso" (a 

causa dell'assenza della capsula batterica). Questo ceppo non è in grado di provocare 

polmonite.  

Di fatto ora sappiamo che il ceppo R deriva da una mutazione di un ceppo S. Per quanto riguarda il 

ceppo S, ne esistono diverse varianti suddivise in base alla composizione chimica della capsula. 

Griffith, in particolare, studiò le varianti note come IIS e IIIS. In seguito a mutazioni di batteri IIS 

si potevano sviluppare batteri R (privi di capsula). I batteri R (detti IIR dal momento che derivano 

da batteri IIS) possono retromutare (cioè riacquisire, in modo naturale, la capacità di produrre la 

capsula batterica) e formare pneumococchi di ceppo S: ma solo IIS. Lo stesso discorso vale per i 

batteri IIIS. 

In definitiva IIR non potrà mai retromutare in IIIS e IIIR ma potrà retromutare in IIS. 



 Quando Griffith iniettò batteri IIR in 

un  topo, verificò che la  cavia  non si 

ammalava e non era possibile isolare 

questi batteri dai tessuti dell’animale.  

Quando il medico iniettò batteri IIIS in 

un topo, verificò che l'animale si 

ammalava, moriva ed era possibile 

isolare questi batteri dai tessuti dello 

stesso. 

Successivamente prese alcuni batteri IIIS 

e li uccise in seguito a shock termico. 

Iniettò poi questi batteri morti in un 

topo e come c'era d'aspettarsi 

il  topo  non si ammalò e non fu 

possibile isolare IIIS dai tessuti 

dell'animale.  

A questo punto Griffith preparò una 

m i s c e l a i n c u i e r a n o 

presenti  batteri  vivi IIR e batteri 

morti IIIS (uccisi da trattamento 

termico). Iniettò questa miscela in 

un topo: quello che ci si aspettava 

e r a l a N O N c o m p a r s a 

d i  malatt ia  nel l 'an imale (da l 

momento che non sarebbero dovute 

sussistere le condizioni appena 

citate). In realtà il topo si ammalò e 

m o r ì ; n e i s u o i t e s s u t i s i 

riscontrarono batteri IIIS.
Da ciò si deduce che, per provocare la 

malattia, è necessaria la presenza della 

capsula e i batteri capsulati devono 

essere ovviamente vivi. 

CONCLUSIONI 

Alcuni batteri IIR, in seguito all'interazione con batteri morti IIIS si erano trasformati in 

IIIS. Evidentemente all'interno dei IIIS morti doveva essere presente una qualche sostanza 

in grado di conferire ai batteri IIR che l'acquisivano la capacità di sintetizzare la capsula 

polisaccaridica. Questa sostanza è il materiale genetico. L'esperimento aprì la strada alla 

scoperta del DNA come molecola contenente l'informazione genetica. 

  



Oswald Theodore Avery, medico canadese 

vissuto fra il 1877 e il 1955, fu uno dei primi 

biologi molecolari a dare, con il suo 

esperimento del 1944, una chiara prova che i 

geni e cromosomi fossero costituiti da DNA.  

AV E R Y  E  L A  
B I O L O G I A  
M O L E C O L A R E

Tramite l'esperimento lo scienziato riuscì a 

dimostrare che i l cosiddetto  principio 

trasformante, scoperto nel  1928  da  Frederick 

Griffith  in seguito al suo  famoso esperimento, 

era il DNA. 

L’ E S P E R I M E N T O

SVOLGIMENTO: 
Avery si procurò una coltura di pneumococchi di 

tipo  S. A questo punto lisò le  cellule  (cioè ne 

ruppe la parete e la  membrana cellulare) in 

modo da ottenere una soluzione nella quale era 

disciolto il materiale contenuto nei batteri, il 

cosiddetto estratto cellulare o lisato cellulare. 

I l m a t e r i a l e g e n e t i c o d o v e v a p re s u m i b i l m e n t e e s s e re u n o d e i d i v e r s i t i p i 

di  macromolecole  biologiche presenti nei batteri: (proteine,  polisaccaridi,  acidi nucleici  – 

ovvero DNA  e  RNA  – e  lipidi). Avery riuscì a separare l'estratto cellulare nelle varie componenti 

macromolecolari appena citate.  Successivamente cercò di capire quali di queste sostanze erano 

effettivamente in grado di trasformare batteri  R  avirulenti in batteri  S  virulenti. Le cavie 

sopravvivevano quando trattate con tutte le biomolecole tranne gli acidi nucleici: il materiale 

genetico doveva essere quindi DNA e/o RNA. 

Per capire quale delle due sostanze fosse, divisero 

l'estratto contenente l'acido nucleico in due aliquote: 

una venne trattata con l'enzima ribonucleasi (RNasi) 

che degrada selettivamente l'RNA, l'altra venne 

invece trattata con desossiribonucleasi (DNasi) che 

degrada selettivamente il DNA. 

Ciò che si osservò era la trasformazione dei 

batteri R in batteri S solo in seguito all'aggiunta 

dell'aliquota trattata con RNasi (che quindi aveva 

degradato l'RNA). Il materiale genetico doveva allora 

essere necessariamente il DNA. 



Quando scoprirono struttura del DNA James Watson e Francis 

Crick avevano solo 23 e 35 anni, erano un biologo statunitense e un 

fisico britannico. I loro nomi sono tra i più famosi nella storia della 

Scienza. Il 28 febbraio 1953 si resero conto di aver svelato un mistero 

che da 84 anni occupava la mente di decine di scienziati:  la 

struttura  del  DNA, sede del  patrimonio genetico  di ogni essere 

vivente. 

Meno di dieci anni dopo, l’Accademia Reale di Svezia assegnò ai 

due ricercatori il Premio Nobel per la Medicina. per quanto riguarda 

l’RNA la scoperta dell'RNA-messaggero viene comunemente fatta 

risalire al 7 ottobre 1961, quando i due biologi francesi, François 

Jacob e Jacques Monod, spiegarono il modo in cui il DNA trasferisce 

i suoi ordini al di fuori del nucleo della cellula fino ai ribosomi.

W AT S O N ,  C R I C K  E  
L A  S T R U T T U R A  D E L  
D N A



Pochi sanno però che un ruolo fondamentale nella storia della scoperta della struttura del DNA fu 

ricoperto da Rosalind Franklin definita poi "l'eroina mancata del DNA". Infatti fu proprio la Franklin a 

condurre tutti gli esperimenti che permisero di dedurre la struttura tridimensionale del DNA.  

Watson, Crick e Wilkins basarono molto del loro lavoro su considerazioni sperimentali prese 

furtivamente dal gli appunti  della Franklin.

I L  R U O L O  D E L L A  
F R A N K L I N



La molecola di DNA (acido 

desossiribonucleico) è un polimero, cioè una 

molecola molto lunga costituita da molecole più 

piccole dette monomeri, che si ripetono molte 

volte. 

E’ la molecola informazionale delle cellule che 

contiene e trasmette le informazioni necessarie al 

corretto funzionamento della cellula e per questa 

ragione è spesso indicata come "la molecola della 

vita".  

I L  D N A

COSA?



I  N U C L E O T I D I
I monomeri che costituiscono il polimero di DNA sono i nucleotidi che a loro volta sono 

formati da tre parti chimiche distinte: 

U N  G R U P P O  F O S FAT O IL DESOSSIRIBOSIO: 

UNO ZUCCHERO PENTOSO

U N A  B A S E  A Z O TATA

La molecola del DNA è costituita da due catene 

polinucleotidiche appaiate e avvolte intorno allo stesso 

asse, in modo da formare una doppia elica. La molecola 

presenta tre caratteristiche importanti: 

•le due catene sono complementari e antiparallele; 

•i legami tra i nucleotidi all’interno di ciascuna 

catena sono legami covalenti, mentre quelli che 

uniscono i due filamenti appaiati sono legami a 

idrogeno; 

•l’elica ha diametro costante e avvolgimento 

destrogiro. 

L A  D O P P I A  E L I C A



Lo scheletro del polimero del DNA è costituito da 

un'alternanza di molecole di desossiribosio e di gruppi 

fosfato, mentre le basi azotate si legano alle molecole 

di zucchero e sporgono lateralmente rispetto alla 

catena. Troviamo 4 diverse basi azotate che si 

dividono in due classi: quella delle pirimidine di cui 

fanno parte la citosina e la timina (hanno la 

caratteristica di essere ad anello singolo) e quella delle 

purine di cui fanno parte l'adenina e la guanina 

(costituite da un anello doppio). 

L A  S T R U T T U R A

Le basi azotate si legano tramite 

legami fissi ad idrogeno, perchè a 

causa della loro struttura chimica 

l'appaiamento delle basi avviene 

sempre e solo tra una purina e una 

pirimidina, questo sistema di 

appaiamento costituisce la regola della 

complementarietà delle basi. Abbiamo 

così che la timina si può legare solo 

con la adenina e la guanina solo con la 

citosina. 

I  L E G A M I  F I S S I  A    I D R O G E N O



L A  D U P L I C A Z I O N E  
La duplicazione del DNA é semiconservativa 

dato che le due molecole di DNA prodotte 

contengono ciascuna un filamento nuovo e un 

filamento già presente nella molecola originaria. Per 

la sintesi dei nuovi filamenti entra in azione un 

enzima chiamato DNA primasi che sintetizza una 

molecole di RNA provvisoria costituita da circa 10 

nucleotidi che funge da innesco, detto primer, per la 

sintesi dei nuovi filamenti. È a questo punto che 

entrano in azione gli enzimi detti DNA polimerasi 

che promuovono l'allungamento del filamento in 

crescita aggiungendo i nucleotidi complementari.  

3’

3’

5’

5’

 Dato che i due filamenti di DNA oltre a essere 

complementari, sono anche antiparalleli, possiamo 

evidenziare un diverso orientamento delle due catene 

considerando la disposizione dei gruppi terminali liberi (cioè 

non legati a un altro nucleotide) all’estremità di ciascuna di 

esse. Ogni catena presenta a un’estremità, detta estremità 

5', un gruppo 5' fosfato e all’altra estremità, detta estremità 

3', un gruppo ossidrile. In una doppia elica di DNA, 

l’estremità 5' di un filamento corrisponde all’estremità 3' 

dell’altro filamento; in altre parole, se per ciascun filamento 

si traccia una freccia che va da 5' a 3', le due frecce puntano 

in direzione opposta. 



Dato che l' enzima DNA polimerasi può lavorare solo in direzione 5'-3' 

l'allungamento dei due filamenti antiparalleli di DNA non procede in maniera simmetrica. 

Definiamo filamento veloce quello che presenta l'estremità 5' dal lato della forcella e 

l'estremità 3' libera, viene quindi percorso dalla DNA polimerasi senza interruzioni. 

Sull'altro filamento la DNA polimerasi procede in senso contrario a quello di separazione 

dei due filamenti. Quindi l'enzima è costretto a lavorare a salti a partire da più molecole 

di RNA primer, per questo motivo è definito filamento lento 



Per poter essere contenuto nel 

nucleo cellulare il DNA si ripiega e si 

compatta grazie a speciali proteine, 

dette istoni. L'insieme del DNA e degli 

istoni costituisce la cromatina.  

Otto molecole di istoni si associano 

fra loro a formare una specie di rocchetto 

intorno al quale si avvolge due volte un 

tratto di molecole di DNA, il loro insieme 

prende il nome di nucleosoma. 

Poco prima della divisone della 

cellula il DNA si avvolge intorno agli 

istoni, la cromatina si compatta in 

maniera più ordinata cambiando forma 

e dando origine, tramite il processo 

chiamato sintesi del DNA, ad un 

cromosoma. Il cromosoma è formato 

da due filmati uguali fra di loro che 

prendono il nome di cromatidi.  Il 

numero di cromosomi è caratteristico 

di ogni specie vivente. 

I L  D N A  N E L  
N U C L E O



Dato che i cromosomi si accorciano ad ogni 

ciclo di duplicazione della cellula, vi è il rischio 

che si perda materiale genetico, per far fronte a 

questo problema il DNA presenta alle estremità 

dei cromosomi delle sequenze ripetitive di basi 

che non contengono informazioni; queste 

regioni dei cromosomi vengono dette telomeri. 

Nei vertebrati i telomeri sono formati da una 

sequenza di sei basi (TTAGGG), ad ogni 

replicazione i telomeri possono perdere da 50 a 

200 basi. Per questo motivo, quando i telomeri 

risultano completamente consumati, la cellula 

perde la capacità di duplicare il proprio 

patrimonio ereditario. 

I  T E L O M E R I



D A I  G E N I  A L L E  P R O T E I N E

All’ interno del dogma centrale della biologia viene affermato che in tutte le cellule, 

l'informazione passa in un solo senso, dai geni, le unità fondamentali degli organismi viventi 

localizzate nei cromosomi, alle proteine. 

Per fare ciò le cellule possiedono dei meccanismi molecolari in grado di leggere le 

informazioni contenute nelle sequenze di basi del DNA e di trasformarle nelle sequenze di 

amminoacidi che formano le proteine.  

I processi coinvolti in questa 

operazione sono due: 

•La trascrizione, che avviene nel 

nucleo della cellula, consiste nella 

produzioni di RNA a partire dal 

tratto di DNA corrispondente 

•La traduzione che avviene nel 

c i top l a sma e cons i s te ne l l a 

p ro d u z i o n e d i s e q u e n z e d i 

amminoacidi  a partire dal trascritto 

di RNA.  

Le informazioni contenute nei 

geni escono dal nucleo della cellula 

sotto forma di molecole di RNA, 

passando dai pori nucleari. La 

traduzione e la sintesi delle proteine 

avvengono ne l c i top lasma in 

prossimità dei ribosomi, organuli 

cellulari costituiti anch'essi da RNA e 

proteine.



L’ R N A

COSA?
La molecola di RNA (acido ribonucleico) 
è un polimero costituito da complessi 
molecolari che si ripetono regolarmente 
chiamati nucleotidi.  
L’RNA svolge un ruolo centrale nella 
produzione delle proteine, infatti ogni 
proteina è formata da una o più catene 
di amminoacidi, codificate da una 
sequenza specifica di coppie di base di 
DNA.  



I  N U C L E O T I D I
I monomeri che costituiscono il polimero di RNA sono i nucleotidi che a loro 

volta sono formati da tre parti chimiche distinte: 

U N  R A D I C A L E  
D E L L’ A C I D O  
F O S F O R I C O

U N A  B A S E  A Z O TATA

IL RIBOSIO: 

 UNO ZUCCHERO 

PENTOSO

I T I P I  D I  R N A :
All’interno delle cellule sono presenti quattro diverse classi principali di molecole di 

RNA, ognuna con un compito diverso: 

• l’RNA messaggero (mRNA) che porta con se l’informazione genetica del DNA e 

rappresenta il 5% dell’RNA  totale  

• L’RNA transfer (tRNA) trasferisce gli aminoacidi liberi sui ribosomi  dove avviene 

la sintesi proteica 

• L’RNA ribosomiale (rRNA) rappresenta la maggior parte dell’RNA cellulare  

• Il micro RNA (miRNA) è un piccolo RNA che si trova solo negli eucarioti  



L E  D I F F E R E N Z E  F R A  
D N A  E D  R N A :

Le molecole di DNA e RNA presentano alcune differenze fondamentali: 

1. Lo zucchero 

2. Un nucleotide infatti nell’RNA 
non troviamo la timina ma al suo 
posto avremo l’uracile  

3. La struttura primaria: infatti 
mentre il DNA è una catena 
polinucleotidica a doppia elica, 
nell’RNA ne è presente solamente 
una. 

Per capire: la natura e  le caratteristiche della codice 
genetico. 
1) il codice è a triplette 

2) il codice non ha segni di interpretazione  

3) il codice non ha sovrapposizione   

4) il codice è quasi universale  

5) il codice è degenerato 

6) Il codice ha dei segnali di inizio e di fine 



L’ R N A  
M E S S A G G E R O :  
Dal momento che il DNA non è lo stampo diretto 

per la sintesi proteica, esiste un intermedio 

chimico che viene chiamato mRNA. Questo 

messaggero ha le seguenti proprietà: 

• E’ costituito da una sola catena polinucleotidica; 

• La sequenza delle basi è complementare a quella 

di una delle due catene del DNA sulla quale 

l’RNA si è formato ,ad eccezione della timina che 

viene sostituita dall’uracile; 

• E’ molto eterogeneo in dimensioni; 

• Ha una vita molto breve : viene sintetizzato e 

degradato rapidamente;  

• E’ associato in modo transitorio con i 

ribosomi ,sede della sintesi proteica; 

Per capire: COSA SONO I GENI? 

Il gene è l'unità elementare dell'informazione genetica e corrisponde al segmento di 

DNA,in grado di produrre una specifica proteina formata da una catena di amminoacidi. 

Negli eucarioti i geni sono interrotti. Le sequenze di DNA del gene sono di due tipi: 

•Gli esoni: costituiscono le regioni usate per sintetizzare il prodotto proteic 

•Gli introni: sequenze intercalate che non codificano nulla e che vengono eliminate.



il processo di sintesi proteica comporta due fasi: la 

trascrizione e la traduzione. La trascrizione è il 

processo di trasferimento dell’informazione dalla 

doppia elica di DNA (molecola stampo) in una 

molecola di DNA a singola elica. La traduzione (sintesi 

proteica) è la trasformazione dell’informazione 

contenuta nel mRNA nella sequenza di aminoacidi di 

un polipeptide. La trascrizione ha caratteristiche simili  

nei procarioti e nei eucarioti. Per incominciare la 

trascrizione di un gene, la RNA polimerasi si lega a 

una sequenza detta promotore. La trascrizione 

termina quando l’enzima incontra una sequenza 

terminatore.  

Q u e s t e c a t e n e d i R N A , a p p e n a 

sintetizzate,  sono molto più lunghe delle 

molecole di mRNA che da esse derivano, 

poiché contengono gli introni non 

codificanti. Questi devono essere rimossi 

attraverso un processo chiamato splicing 

dell’RNA (montaggio dell’RNA). 

In questo modo l’mRNA maturo consiste 

solo di una serie di esoni ordinati nella 

stessa sequenza in cui sono presenti sul 

DNA. 

T R A S C R I Z I O N E ,  T R A D U Z I O N E  
E  S P L I C I N G



Per capire: IL CODONE E LA DEGENERAZIONE DEL CODICE 
GENETICO 
Il codone viene definito come una sequenza specifica di 3 nucleotidi (tripletta) lungo l'mRNA che 

codifica l'informazione per l'inserimento di uno specifico amminoacido durante la sintesi proteica. Il 

codone è alla base del codice genetico. 

La scoperta che le triplette fossero le unità codificanti alla base del codice genetico appartiene a  Crick 

e  Watson 

Prima dei loro esperimenti si sapeva che il DNA era formato da 4 tipi diversi di nucleotidi, che da soli 

non erano sufficienti per codificare i 20 diversi tipi di amminoacidi e che dovevano quindi essere uniti 

in sequenze diverse, come lettere per formare parole. 

Il codice esatto è costituito da triplette (il minimo sufficiente a coprire il set di amminoacidi). infatti, Se 

ci fossero state sequenze di 2 nucleotidi  non sarebbero state sufficienti, perché 4 nucleotidi presi 2 

alla volta avrebbero originato 16 combinazioni (4^2) Il codice triplo invece origina 64 combinazioni 

(4^3) , che sono più che sufficienti per codificare tutti gli amminoacidi. Infatti molti di essi sono 

codificati da più di un codone. Questa ridondanza è definita come "degenerazione del codice". Vi 

sono anche 3 codoni ai quali non corrisponde nessun amminoacido e in corrispondenza di essi la 

sintesi proteica cessa (codoni di stop). solo due aminoacidi sono identificati da una singola tripletta: 

AUG che codifica per la metionina che è sempre il primo aminoacido di ogni proteina e UGG che 



le molecole di RNA tranfer rappresentano in 

procarioti e eucarioti, il 10/15% dell’ RNA totale 

della cellula. Essi hanno una dimensione di circa 

4 s e consistono in una catena a singola elica di 

75/90 nucleotidi, la cui sequenza varia da tRNA a 

tRNA. Le differenze nelle sequenze nucleotidiche 

determinano la capacità di una particolare 

molecola di tRNA di legare un’amminoacido 

specifico.  

Il tRNA ha una struttura a trifoglio che deriva 

dall’appaiamento di basi complementari in 

diverse parti della molecola. Tutti i tRNA 

presentano 4 steli (stem) costituiti da sequenze 

di basi complementari appaiate, il numero delle 

quali in ogni stelo varia da tRNA a tRNA.  

Tutti i tRNA presentano 3 anse (loop) definite 

ansa I II e IV costituite da basi non appaiate. 

l’ansa III esiste ma non è presente in tutti  tipi 

di tRNA. In particolare l’ansa II è costituita da 

7 basi e contiene la sequenza di 3 nucleotidi 

detta anticodone, che si appaia durante la 

traduzione al codone del mRNA.  

Questo appaiamento codone-anticodone è 

f o n d a m e n t a l e p e r l ’ i n s e r i m e n t o 

dell’amminoacido corretto nella catena 

polipeptidica. 

Un’altra caratteristica comune a tutti i tRNA è 

la sequenza C-C-A all’estremità 3’ della 

molecola.  

anche il tRNA ha una sua struttura tridimensionale che si può realizzare con la 

cristallografia a raggi X e ha una forma di ‘L’ rovesciata, nella quale l’estremità C-C-A 3’ 

del tRNA e nella parte in alto a destra mentre l’ansa che porta all’anti codone è in basso. 

L A  S T R U T T U R A  
E  L E  F U N Z I O N I



Le molecole di tRNA trasportano gli aminoacidi nei ribosomi e si appaiano 
nel messaggio trascritto sul mRNA. Al ribosio sim possono attaccare 2 
tRNA contemporaneamente, il ribosio si muove sul RNA spostandosi verso 
la fine della molecola e man mano che un nuovo tRNA si appaia al mRNA, 
l’aminoacido ad esso attaccato si lega alla catena polipeptidica 
allungandola, questo processo continua finche il ribosoma non riconosce 
un codone di terminazione (UAA, UAG, UGA) che segnala che la proteina 
è stata completata. A questo punto la proteina viene rilasciata 

L A  F U N Z I O N E  D E L L’ R N A   
T R A N S F E R



R N A   
R I B O S O M I A L E :
L’ RNA ribosomiale, rRNA, è la tipologia più 

abbondante di RNA presente nella cellula. Non 

codifica direttamente una proteina, ma è la 

componente essenziale dei ribosomi. 

I ribosomi sono gli organuli della cellula sui quali 

avviene la sintesi proteica. Sia nei procarioti che 

che negli eucarioti i ribosomi sono formati da 

due sub-unità di dimensioni diverse: 50S e 30S 

nei procarioti, 60S e 40S negli eucarioti. I 

ribosomi si legano al mRNA e facilitano l’attacco 

dell’anticodone portato sul tRNA al cordone 

presente sul mRNA.

Cosa avviene nei ribosomi 

Nel complesso ribosomiale si vengono a 

formare tre siti funzionali: sito A, sito P e il 

sito E. Durante la sintesi proteica l’mRNA 

scorre tra le due sub-unità, gli aminocil-tRNA 

entrano nel ribosoma e si legano con 

l’anticodone alla sequenza complementare 

dell’mRNA e si posizionano nel sito A.  

Con l’avanzamento dell’mRNA si ha la 

trascrizione del tRNA dal sito A al sito Pe la 

contemporanea formazione del legame 

peptidico tra gli amminoacidi dei due tRNA 

adiacenti.  

La catena proteica in formazione viene 

trasferita dal tRNA presente nel sito P, al 

tRNA presente nel sito A. Infine il tRNA 

scarico presente nel sito P viene spinto verso 

il sito E dove viene rilasciato dal ribosoma. 



Negli ultimi vent’anni sono stati identificati delle piccole molecole di 
RNA denominate microRNA (miRNA). Hanno una funzione di 
regolazione della espressione genica, interagendo con l’RNA 
messaggero e inducendo il silenziamento genico, mediante vari 
meccanismi: 
• Taglio della molecola di RNA  
• Destabilizzazione della molecola di mRNA, che viene degradata più 

velocemente  
• Blocco della traduzione, mediante appaiamenti con alcuni tratti di 

molecola di mRNA

M I C R O  R N A :



T H E  H U M A N  G E N O M E  
P R O J E C T

WHAT?
The Human Genome Project was an international 

research effort to determine the sequence of the 

human genome and identify the genes that it 

contains. The Project was coordinated by the 

National Institutes of Health and the U.S. 

Department of Energy. Additional contributors 

included universities across the United States and 

international partners in the United Kingdom, 

France, Germany, Japan, and China. 



The Human Genome Project 

formally began in 1990 and 

was completed in 2001. The 

work of the Human Genome 

P r o j e c t h a s a l l o w e d 

researchers to begin to 

understand the blueprint for 

building a person.. 

T H E  B E G I N

SOMETHING MORE ABOUT HISTORY… 

The Human Genome Project went out on the same date 

on two differs important american Paper: “Science” and 

“Nature”. This happened because the researches on this 

project were mad at the same time by two groups of 

scientists , one that worked privately and the other one 

that worked for the government 

T H E  A P P L I C AT I O N S
As researchers learn more about the functions of genes and 

proteins, this knowledge will have a major impact in the 

fields of medicine, biotechnology, and the life sciences. 

Scientists estimate that chromosomes in the human 

population differ at about 0.1%. Understanding these 

differences could lead to discovery of heritable diseases, as 

well as diseases and other traits that are common to man. 

Information gained from the HGP has already fueled many 

positive discoveries in health care. This knowledge would 

lead to better medical management of these diseases and 

pharmaceutical discovery. 



F O R  A  B E T T E R  
F U T U R E

Current and potential applications of genome research will influence national needs in: 

molecular medicine, waste control and environmental cleanup, biotechnology, energy sources, 

and risk assessment. 

• Molecular Medicine: Through genetic research, 

medicine will look more into the fundamental 

causes of diseases rather than concentrating on 

treating symptoms. Genetic screening will 

enable rapid and specific diagnostic tests 

making it possible to treat countless maladies. 

DNA-based tests clarify diagnosis quickly.  

• Waste Control and Environmental Cleanup: In 

1994, through advances gained by the HGP, the 

Microbial Genome Initiative was formulated to 

sequence the genomes of bacteria useful in the 

areas of energy production, environmental 

remediation, toxic waste reduction, and industrial 

processing. Resulting from that project, six 

microbes that live under extreme temperature and 

pressure conditions have been sequenced. By 

learning the unique protein structure of these 

microbes, researchers may be able to use the 

organisms and their enzymes for such practical 

purposes as waste control and environmental 

cleanup.



• Risk Assessment: Understanding the 

human genome will have an enormous 

impact on the ability to assess risks 

posed to individuals by environmental 

exposure to toxic agents. Scientists 

know that genetic differences cause 

some people to be more susceptible 

than others to such agents.

• Biotechnology: The potential for commercial 

development presents U.S. industry with a 

wealth of opportunities. The HGP has 

stimulated significant investment on new 

biotechnology because companies hopes to 

capitalize on the implications of HGP research. 

•Energy Sources : Bio techno logy, 

strengthened by the HGP, will be 

important in improving the use of fossil-

based resources. Increased energy 

demands require strategies to circumvent 

the many problems with today's 

d o m i n a n t e n e rg y t e c h n o l o g i e s . 

Biotechnology will help by providing a 

cleaner means for the bioconversion of 

raw materials to refined products. There is 

also the possibility of developing entirely 

new biomass-based energy sources.


