
Corso di  
Metodologie diagnostiche di 

Biochimica e di Biologia molecolare  
modulo di Biologia molecolare 

A.A. 2012/2013 

Michela A. Denti 
denti@science.unitn.it 

Lezione 1: 
DNA e genoma 



Laboratorio di Biologia e Biotecnologia dell’RNA 
Centre for Integrative Biology (CIBIO) 

Mattarello, Trento 



Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Biomolecolari 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Povo, Trento 



Di cosa parleremo…. 
Richiami di biochimica: 
Proprietà chimico-fisiche degli acidi nucleici.  
Struttura e funzione delle proteine. 

Contenuti del corso 
•  La struttura del DNA. 
•  L’organizzazione del genoma: dai nucleotidi alla cromatina. 
•  La replicazione del DNA e il mantenimento dei telomeri. 
•  La riparazione e la ricombinazione del DNA. 
•  Geni e genomi: come si evolvono. Evoluzione molecolare. 
•  Le basi molecolari dell’ereditarietà. 
•  La struttura e la versatilità dell’RNA. 
•  La trascrizione nei procarioti e negli eucarioti. 
•  I  processi di maturazione dell’RNA messaggero: splicing, capping, 

poliadenilazione. 
•  Il meccanismo della traduzione. 
•  Il controllo trascrizionale e post-trascrizionale dell’espressione genica. 
•  L’epigenetica e l’epigenomica. 
•  Modificazioni post-traduzionali di proteine. 
•  Degradazione di RNA e proteine. 



Testi… 
•  Lizabeth A. Allison. FONDAMENTI DI BIOLOGIA MOLECOLARE. 

Zanichelli 2008 

•  Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, 
Peter Walter. BIOLOGIA MOLECOLARE DELLA CELLULA, quinta 
edizione, Zanichelli, 2009 

•  James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, 
Michael Levine, Richard Losick. BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, 
sesta edizione, Zanichelli, 2009 



Lezione 1 
 (1 ottobre 2012) 

•  Richiami di biochimica: Proprietà chimico-fisiche degli acidi nucleici.  
•  Struttura e funzione delle proteine. 

•  La struttura del DNA.  

Allison cap. 2 e 3 
Alberts cap. 2, 3 e 4 
Watson cap. 2, 3, 4, 5, 6, 



Le cellule contengono 4 tipi di piccole molecole organiche: 

- Zuccheri (carboidrati) sono fonte di energia per le cellule 

- Acidi grassi: componenti delle membane cellulari 

- Amminoacidi sono subunità delle proteine 

- Nucleotidi sono subunità degli acidi nucleici (DNA e RNA) 

I componenti chimici della cellula= i mattoni della vita 

Tre famiglie di 
macromolecole 
Ogni polimero è formato da 
piccole molecole (chiamate 
monomeri o subunità) unite 
da legami covalenti 



La maggior parte delle 
proteine e delle molecole 
di RNA si ripiegano in una 
singola conformazione 
stabile. 

Se I legami non covalenti 
che mantengono questa 
conformazione stabile sono 
distrutti, la molecola diventa 
una catena flessibile che di 
solito non ha valore 
biologico (denaturazione) 

Struttura e funzione 



Piccole molecole, proteine ed un ribosoma disegnati approssimativamente 
in scala. 
I ribosomi sono un macchinario essenziale che la cellula usa per produrre 
(sintetizzare) proteine: ogni ribosoma è un complesso di circa 90 macromolecole 
(proteine e RNA) 







Legami deboli: 

- Legami idrogeno 

- Forze di van der Waals 

- Legami ionici 

- Forze idrofobiche 





geckos La capacità dei gechi di 
camminare su superfici lisce è 
dovuta alle forze di van der 
Waals.  

Forze di van der Waals 

forze di dispersione di London  



Forze idrofobiche 











L’amminoacido alanina.  
(A)  Nella cellula, dove il pH è circa 7, gli amminoacidi liberi esistono nelle loro forme 

ionizzate, ma quando sono incorporati nelle catene polipeptidiche, le cariche sui 
gruppi amminico e carbossilico spariscono 

(B) Modello dell’alanina “ball-and-stick” 
(C) Modello dell’alanina “space-filling” 

Amminoacidi 













Struttura e forma delle proteine 



Tre tipi di legami favoriscono il ripiegamento delle proteine (Deboli ma numerosi!) 



I ponti disolfuro stabilizzano la conformazione di una proteina…es. cheratina! 



Forze idrofobiche favoriscono il ripiegamento delle proteine in una struttura compatta 





Tendenza spontanea a conformarsi correttamente 



Varietà di forme e dimensioni 

(“costruita” con 20 aa.!) 



Struttura delle proteine 

•   1° = Struttura Primaria 
•   2° = Struttura Secondaria 
•   3° = Struttura Terziaria 
•   4° = Struttura Quaternaria 



Struttura Primaria 

Sequenza di aminoacidi in una proteina 

Esempio – Struttura primaria dell’enzima 
Lisozima: 

 1   2   3   4   5    126 127 128 129          
Lys-Val-Phe-Gly-Arg...Gly-Cys-Arg-Leu 

Nota: Per convenzione, le sequenze aminoacidiche sono 
scritte a partire dall’estremita’ ammino-terminale (N) 



Struttura Secondaria 
Strutture regolari di piccole porzioni di una proteina, 
mantenute assieme principalmente da legami idrogeno 
(soprattutto tra N e C dello scheletro proteico) 

     

α-elica β-foglietto 

Esempi: 



Struttura Terziaria 
Struttura complessiva tridimensionale di una proteina. (tenuta 
insieme soprattuto da interazioni a distanza delle catene 
laterali) 
I due tipi principali sono globulare e a fibra. 

      
Globulare (Pepsina) 

Fibra 
(Collagene) 

Esempi:  



Struttura Quaternaria 

Forma complessiva tridimensionale di una proteina 
con piu’ subunita’ 

     Glicogeno- 
fosforilasi del 
muscolo di 
coniglio 

Esempio: 



Tutti i livelli di struttura 



α-elica 

L’ N-H di ogni legame peptidico stabilisce legame idrogeno con C=O del legame  
peptitico vicino, 4 legami peptidici più a valle nella catena. 
Fa un giro completo ogni 3,6 amminoacidi. 



β foglietto 



Per attraversare lo 
spessore di una membrana 
ci vogliono circa 20 
amminoacidi disposti ad 
elica α 



Più eliche α avvolte su se stesse possono fromare 
una spirale ritorta (coiled-coil) (cheratina, miosina) 



Il piano β può avere due tipi di andamento: 

               Antiparallelo                                                Parallelo                      

Per convenzione la freccia punta verso il C-terminale della catena polipeptidica 



In una proteina 
anticongelante i 
piani β formano una 
superficie ideale per 
legare il ghiaccio. 

10 gruppi ossidrilici 
(in azzurro) 



Nucleotidi 





Nucleotidi 







Struttura dell’adenosina trifosfato (ATP) 

(A) Formula di struttura 
(B) Modello a spazio pieno 

Nucleotidi 



Le molecole di ATP sono trasportatori di energia nella cellula.  







Esempio: 

5’ GATC 3’ 



Il Dogma centrale della biologia molecolare 



L’informazione codificata nel 
DNA è convertita nelle sequenze 
amminoacidiche delle proteine 
in un processo a più fasi 

1.  I fattori di trascrizione legano 
le regioni regolatrici dei geni 
che contollano, e li attivano. 

2.  In seguito all’assemblaggio di 
un complesso di inizio 
multiproteico, legato al DNA, 
l’RNA polimerasi inizia la 
trascrizione di un gene attivato. 
L’RNA polimerasi si muove 
lungo il DNA legando i 
nucleotidi in un  trascritto pre-
mRNA a singolo filamento (ss)
usando uno dei due filamenti di 
DNA come stampo (template).  



Durante la trascrizione di un gene codificante una proteina, da parte di una RNA 
polimerasi, il codice del DNA a 4 basi, che specifica la sequenza amminoacidica della 
proteina è copiato in un RNA messaggero precursore (pre-mRNA) mediante la 
polimerizzazione dei monomeri ribonucleosidi trifosfato  (rNTPs).  



3.Il pre-mRNA trascritto è 
processato per rimuovere 
le sequenze non codificanti.  



La rimozione di sequenze non codificanti (introni) e le altre modifiche del pre-mRNA, 
note come  processamento dell’RNA (RNA processing), producono un mRNA 
funzionale (maturo), che viene trasportato nel citoplasma.  



3.Il pre-mRNA trascritto è 
processato per rimuovere 
le sequenze non codificanti.  

4. In una cellula eucariotica 
l’RNA messaggero maturo 
(mRNA) è esportato nel 
citoplasma, dove viene 
legato dai ribosomi che ne 
leggono la sequenza e 
sintetizzano una proteina 
(traduzione) legando gli 
amminoacidi in una catena 
lineare 



 Durante la traduzione, il codice a 4 basi dell’mRNA è decodificato nel “linguaggio” a 20 
amminoacidi delle proteine. I ribosomi, le macchine macromolecolari che traducono il 
codice dell’mRNA code, sono composti di due subunità asseblate nel nucleolo a partire 
da RNA ribosomali (rRNAs) e numerose proteine ribosomali. Una volte trasportate nel 
citoplasma, le subunità ribosomali legano un mRNA ed effettuano la sintesi proteica con 
l’aiuto dei transfer RNAs (tRNAs) e di vari fattori di traduzione.  



Durante la replicazione del DNA che avviene solo nelle cellule che si preparano a 
dividersi, i monomeri desossiribonucleosidi trifosfati (dNTPs) sono polimerizzati a dare 
due copie identiche di ciascuna molecola di DNA cromosomale. Ogni cellula figlia riceve 
una delle copie identiche. 



Il DNA è fatto di 4 tipi di 
nucleotidi, legati 
covalentemente in una catena 
polinucleotidica (filamento di 
DNA) che ha uno scheletro 
zucchero-fosfato. 

In una molecola di DNA a 
doppio filamento (dsDNA), due 
filamenti di DNA sono tenuti 
iniseme da legami idrogeno tra 
le basi appaiate. 

Contributo dell’impilamento 
delle basi (base stacking) 



“It has not escaped our notice that the 
specific pairing we have postulated 
immediately suggests a possible copying 
mechanism for the genetic material.”  

“If it is assumed that the bases only occur in 
the structure in the most plausible tautomeric 
forms it is found that only specific pairs of 
bases can bond together. These pairs are: 
adenine (purine) with thymine (pyrimidine), and 
guanine (purine) with cytosine (pyrimidine).”  

Watson and Crick: Molecular Structure of Nucleic Acids, 
Nature, 1953 

"We wish to suggest a structure for 
the salt of deoxyribose nucleic acid 
(D.N.A.). This structure has novel 
features which are of considerable 
biological interest.”  



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 

Ogni giro del DNA è fatto di 10,5 paia di basi e la distanza tra due nucleotidi 
adiacenti è di 3.4 nm.  

L’avvolgimento dei due filamenti nella doppia elica crea due solchi 



Basi complementari nella 
doppia elica di DNA.  

La forma e la struttura 
chimica delle basi permette 
la formazione efficace dei 
legami idrogeno solo tra A e 
T e tra G e C, dove gli atomi 
in grado di formare I legami 
idrogeno posso essere 
giustapposti senza 
deformare la doppia elica. 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 

Conformazioni tautomeriche delle basi 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 

Incompatibilità della coppia A:C 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 

Le due catene polinucleotidiche si avvolgono nella doppia elica in modo destrorso 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 



Le diverse paia di basi nel solco maggiore del DNA possono 
essere riconosciute senza aprire la doppia elica. 
. 



Un codice di riconoscimento del DNA.  



Legame di una proteina regolatrice al solco maggiore del DNA.  

helix-turn-helix DNA-binding domain 



Forme alternative della doppia elica 

A-form B-form Z-form 
Helix sense right-handed right-handed left-handed 

Mean bp/turn 11 10.5 12 

Major groove Narrow and deep Shallow and wide Almost absent 

Minor groove Shallow and wide Narrow and deep Narrow and deep 

Conditions High salt, 75% humidity Low salt, 95% humidity Specific sequences 

Diameter 26 Å (2.6 nm) 20 Å (2.0 nm) 18 Å (1.8 nm) 

Zig-zag 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 



Denaturazione, appaiamento (annealing) e ibridazione del DNA a doppio filamento 

bassa [Na+] 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 

A260: assorbanza a 260 nm (maggiore per ssDNA) 

Tm : temperatura di fusione (melting temperature) è definita come la 
temperatura alla quale la metà del DNA si trova nello stato a doppia elica, 
e la metà in quello denaturato (random-coil) 



Watson et al., BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, Zanichelli editore S.p.A. Copyright © 2005 

Rosso: bassa concentrazione salina 
Verde: alta concentrazione salina 

Dipendenza della denaturazione del DNA dal suo contenuto in G+C e dalla 
concentrazione salina 


