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Introduzione alla chimica  
della vita

Da un punto di vista strettamente let-
terale la biochimica è lo studio della 
chimica della vita; sebbene si sovrap-
ponga ad altre discipline, tra le quali 
la biologia cellulare, la genetica, l’im-
munologia, la microbiologia, la far-
macologia e la fisiologia, essa si occu-

pa sostanzialmente di un numero limitato di argomenti.

1. Quali sono le strutture chimiche e tridimensionali delle molecole biologi-
che?

2. Come interagiscono tra loro le molecole biologiche?
3. Attraverso quali vie la cellula sintetizza e degrada le molecole biologiche?
4. In che modo la cellula conserva e utilizza l’energia?
5. Quali sono i meccanismi che organizzano le molecole biologiche e coordi-

nano le loro attività?
6. In che modo le informazioni genetiche sono conservate, trasmesse ed 

espresse?

Analogamente ad altre scienze moderne, la biochimica utilizza strumenta-
zioni sofisticate per analizzare l’architettura e il funzionamento di sistemi spesso 
inaccessibili alle facoltà sensoriali dell’uomo. Oltre agli strumenti di cui il chi-
mico dispone per separare, quantificare e analizzare i materiali di cui sono costi-
tuiti gli esseri viventi, i biochimici sfruttano gli aspetti eminentemente biologici 
della loro materia di studio esaminando le storie evolutive degli organismi, i si-
stemi metabolici e le singole molecole. Oltre alle implicazioni sulla salute uma-
na, la biochimica svela il funzionamento del mondo naturale, consentendoci di 
comprendere e apprezzare l’unicità e i misteri di quella condizione che noi chia-
miamo “vita”. In questo capitolo introduttivo rivedremo alcuni concetti di ba-
se della chimica e della biologia – tra cui le basi dell’evoluzione, i differenti tipi 
di cellule e i principi fondamentali della termodinamica – per inserire la biochi-
mica in un contesto più ampio e al contempo introdurre alcuni dei temi che ri-
corrono più volte in questo libro.

La struttura di questa cellula di 
Paramecium e i processi che si 
verificano al suo interno possono 
essere spiegati in termini chimici. Tutte 
le cellule contengono tipi analoghi di 
macromolecole e tutte vanno incontro 
a reazioni chimiche simili per acquisire 
energia, crescere, comunicare e riprodursi. 
[M. I. Walker/Science Source Images.]  
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1 L’origine della vita
CONCETTI CHIAVE

 • Le molecole biologiche vengono costruite a partire da un numero limitato di ele-
menti.

 • I differenti tipi di biomolecole sono caratterizzati dalla presenza di specifici gruppi 
funzionali e legami chimici.

 • Le molecole più complesse e i polimeri si sono formati, durante l’evoluzione chimica, 
dalla condensazione dei composti più semplici.

 • Le molecole in grado di autoreplicarsi sono state sottoposte a selezione naturale.

Alcune peculiarità biochimiche sono comuni a tutti gli esseri viventi: per esem-
pio, il modo in cui le informazioni ereditarie sono codificate ed espresse e il 
meccanismo attraverso cui le molecole biologiche sono prodotte e degradate 
per scopi energetici. L’unitarietà genetica e biochimica di base condivisa dagli 
organismi moderni indica la loro comune discendenza da un unico progenito-
re ancestrale; sebbene sia impossibile descrivere esattamente in che modo la vi-
ta sia apparsa sulla Terra, studi paleontologici e di laboratorio hanno consentito 
di approfondire le nostre conoscenze circa la sua origine.

A  Le molecole biologiche si sono formate da sostanze 
inanimate

La materia vivente è costituita da un numero relativamente piccolo di elementi (Ta-
bella 1.1). Per esempio, gli elementi C, H, O, N, P, Ca ed S ammontano a cir-
ca il 97% del peso secco del corpo umano (circa il 70% del peso dell’organismo 
umano, così come quello della maggior parte degli organismi, è rappresentato 
da acqua); gli esseri viventi possono altresì contenere tracce di numerosi altri ele-
menti, tra cui B, F, Al, Si, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Mo, Cd, 
I e W, anche se non tutti gli organismi utilizzano ciascuna di queste sostanze.

Le prime testimonianze fossili della vita risalgono a circa 3,5 miliardi di 
anni fa (Figura 1.1), mentre l’era prebiotica precedente, che ebbe inizio con 
la formazione del nostro pianeta approssimativamente 4,6 miliardi di anni 
or sono, non ha lasciato tracce dirette. Gli scienziati sono però in grado di 
riprodurre sperimentalmente i tipi di reazioni chimiche che possono aver 
dato origine agli organismi viventi durante un lasso di tempo durato circa 
un miliardo di anni.

L’atmosfera primitiva presente sulla Terra era verosimilmente costituita 
da piccoli e semplici composti quali H2O, N2, CO2, e da piccole quantità di 

CH4 e NH3. Negli anni ’20, Alexander Oparin e J. B. S. Hal-
dane ipotizzarono, l’uno indipendentemente dall’altro, che le 
radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole o le scariche dei 
fulmini avessero favorito reazioni tra le molecole dell’atmosfe-
ra primordiale portarono alla formazione di composti organici 
(composti contenenti carbonio) non complessi. Tale processo 
fu riprodotto nel 1953 da Stanley Miller e Harold Urey, i qua-
li sottoposero una miscela di H2O, CH4, NH3 e H2 a scariche 
elettriche per circa una settimana. La soluzione che si generò 
conteneva composti organici solubili in acqua, tra cui svariati 
amminoacidi (cioè i costituenti delle proteine) e altre sostanze 
rilevanti sotto il profilo biochimico.

Le ipotesi a sostegno dell’esperimento di Miller-Urey, sostanzialmente la 
composizione della fase gassosa usata come materiale di partenza, sono state po-
ste in discussione da alcuni scienziati, i quali hanno proposto che le prime mo-
lecole biologiche si siano generate in condizioni molto diverse, cioè al buio e 
in un ambiente acquoso. Le fonti idrotermali presenti sui fondali oceanici che 
emettono soluzioni di solfuri metallici a temperature che raggiungono i 400 ¡C 

TABELLA 1.1 Gli elementi più  
abbondanti nel corpo umanoa

Elemento Peso secco (%)

C 61,7

N 11,0

O 9,3

H 5,7

Ca 5,0

P 3,3

K 1,3

S 1,0

Cl 0,7

Na 0,7

Mg 0,3
a Calcoli di Frieden, E. (1972). Sci. Am. 
227(1), 54-55.
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Figura 1.1  Microfossile di cellule 
batteriche filamentose. Il fossile 
(mostrato insieme a un suo disegno 
illustrativo) proviene da una roccia 
dell’Australia occidentale risalente a 
circa 3,4 miliardi di anni fa. [Per gentile 
concessione di J. William Schopf, UCLA.]
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(Figura 1.2) possono aver fornito le condizioni opportune per la formazione di 
amminoacidi e di altre piccole molecole organiche a partire da composti sem-
plici presenti nell’acqua del mare.

Indipendentemente dall’effettiva origine, le prime molecole organiche di-
vennero i precursori di una straordinaria varietà di molecole biologiche, classi-
ficabili in base alla loro composizione e reattività chimica. A questo punto di-
venta importante prendere in esame i gruppi funzionali (le parti reattive) delle 
molecole e i tipi di legame (cioè i modi in cui i vari elementi o gruppi funziona-
li si uniscono) che, in ultima analisi, determinano l’attività biologica di tali mo-
lecole. Nella Tabella 1.2 sono riportati alcuni tra i più comuni gruppi funzionali 
e tipi di legame presenti nelle molecole biologiche.

B  I sistemi complessi autoreplicanti si sono evoluti  
da molecole semplici

Nella prima fase dell’evoluzione chimica, le molecole organiche semplici si 
condensarono per formare strutture più complesse o si combinarono a livel-

lo delle reciproche estremità formando polimeri di unità ripetute. In una rea-
zione di condensazione vengono perduti gli elementi della molecola di acqua; 
quindi la velocità di condensazione di composti semplici per dare luogo a un 
polimero stabile deve essere superiore a quella di idrolisi (la scissione mediante 
aggiunta degli elementi che compongono una molecola di acqua; Figura 1.3). 
Nell’ambiente prebiotico è possibile che minerali quali le argille potessero cata-
lizzare reazioni di polimerizzazione e rimuovere i prodotti della reazione dall’ac-
qua. Le dimensioni e la composizione delle macromolecole prebiotiche sareb-
bero state così limitate dalla disponibilità dei materiali molecolari di partenza, 
dall’efficienza con cui questi si sarebbero potuti unire e dalla loro resistenza alla 
degradazione. La Tabella 1.3 riporta alcuni tra i principali polimeri biologici e le 
unità costituenti (monomeri) da cui traggono origine.

Ovviamente, la combinazione di monomeri differenti e dei loro diversi grup-
pi funzionali in una singola molecola di grandi dimensioni determina un aumen-
to della versatilitˆ chimica di tale molecola, consentendole di portare a termine, 
sotto il profilo chimico, funzioni superiori rispetto a quanto non siano in grado 
di fare molecole più semplici. (Tale principio che concerne proprietà emergenti 
può essere espresso come “l’insieme supera la somma delle sue parti”.) Le diverse 
macromolecole con disposizioni complementari (appaiamento reciproco) dei 
loro gruppi funzionali possono associarsi l’una all’altra (Figura 1.4), dando luogo 

Figura 1.2 Una fonte idrotermale. Tali formazioni localizzate sul fondo degli oceani sono 
note come “black smokers” poiché i solfuri metallici disciolti nell’acqua surriscaldata che 
emettono precipitano a contatto con quella molto più fredda dell’oceano. [Per gentile 
concessione della Woods Hole Oceanographic Institution.]
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Figura 1.3  Reazione di un acido 
carbossilico con un’ammina. Nel corso 
di una condensazione gli elementi che 
compongono l’acqua sono rilasciati, 
mentre nel processo inverso – l’idrolisi 
– l’acqua viene aggiunta al fine di 
scindere il legame amidico. Nei sistemi 
viventi le reazioni di condensazione 
non sono liberamente reversibili.

Figura 1.4  Associazione tra 
molecole complementari. 
Il gruppo amminico, carico 
positivamente, interagisce per 
via elettrostatica con quello 
carbossilato a carica negativa.
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CONCETTI DI BASE

Gruppi funzionali
Le diverse classi di molecole biologiche sono 
caratterizzate da tipi differenti di gruppi fun-
zionali e di legami chimici. Una biomolecola 
può contenere più gruppi funzionali.
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Amminab RNH2 o

R2NH o

R3N o

Alcol ROH (gruppo ossidrilico)

Tiolo RSH (gruppo solfidrilico)

Etere ROR (legame etere)

Aldeide (gruppo carbonilico)

Chetone (gruppo carbonilico)

Acido carbossilicob o (gruppo carbossilico) o

(gruppo carbossilato)

Estere (legame estere) (gruppo acilico)c

Tioestere (legame tioestere) (gruppo acilico)c

Amide

(gruppo amidico) (gruppo acilico)c

Immina (base di Schiff)b

o (gruppo imminico)
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TABELLA 1.2 Gruppi funzionali e tipi di legame comunemente riscontrabili in biochimica

Nome del composto Strutturaa Gruppo funzionale o tipo di legame

a R rappresenta un qualsiasi gruppo contenente carbonio. In una molecola con più di un gruppo R, i gruppi possono essere uguali o 
differenti.
b In condizioni fisiologiche questi gruppi sono ionizzati, quindi hanno una carica positiva o negativa.
c Se unito a un atomo diverso dal carbonio.

 Coprite la colonna “Struttura” e disegnate la struttura di ciascuno dei composti elencati a sinistra. Fate poi la stessa cosa 

per ogni gruppo funzionale o legame riportato nella tabella.
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a strutture molecolari ancora più complesse e contraddistinte da una 
gamma di possibilità funzionali ancora maggiore.

L’accoppiamento specifico tra gruppi funzionali complementari 
consente a un membro di una coppia di determinare l’identità e l’o-
rientamento dell’altro membro; tale complementarità fa sì che una 
macromolecola possa replicarsi, o copiare se stessa, dirigendo la produzione di una 
nuova molecola a partire da unità complementari più piccole. La replicazione di 
un polimero semplice dotato di complementarità intramolecolare è illustrata 
nella Figura 1.5; questo processo è fondamentale per la funzione del DNA, in 
cui la sequenza di basi su un filamento (per esempio, A-C-G-T) specifica in 
maniera assoluta la sequenza di basi sul filamento con cui il primo si appaia 
(T-G-C-A). Quando il DNA si replica, i due filamenti si separano dirigendo 
la sintesi di filamenti figli complementari; la complementarità costituisce an-
che il fondamento della trascrizione del DNA in RNA e della traduzione di 
quest’ultimo in proteine.

Un momento cruciale nell’evoluzione chimica fu il passaggio dai sistemi co-
stituiti da molecole generate in modo casuale ad altri in cui esse erano organiz-
zate ed erano replicate in maniera specifica. Una volta che le macromolecole eb-
bero acquisito la capacità di autoreplicarsi, l’ambiente primordiale si arricchì di 
molecole capaci di sopravvivere e moltiplicarsi; i primi sistemi dotati di replica-
zione furono senza dubbio in qualche misura poco precisi, caratterizzati da pro-
genie molecolari non perfettamente complementari ai composti parentali. Nel 
corso del tempo la selezione naturale, il processo competitivo per cui l’organi-
smo più adatto ha un vantaggio riproduttivo, avrebbe poi favorito le molecole 
in grado di produrre copie più accurate di se stesse.

2 L’architettura della cellula
CONCETTI CHIAVE

 • La compartimentazione delle cellule favorisce l’efficienza dei processi attraverso il 
mantenimento di elevate concentrazioni di reagenti a livello locale.

 • Le diverse vie metaboliche si sono evolute in modo da sintetizzare molecole e gene-
rare energia.

 • Le cellule più semplici sono i procarioti.

 • Gli eucarioti sono caratterizzati dalla presenza di numerosi organelli delimitati da 
membrane, tra i quali anche il nucleo.

 • L’albero filogenetico della vita comprende tre domini: batteri, archea ed eucarioti.

 • Si ha evoluzione quando la selezione naturale agisce su modificazioni che compa-
iono casualmente tra gli individui.

PUNTO DI VERIFICA

• Quali sono i quattro elementi presenti 

praticamente in tutte le molecole 

biologiche?

• Riassumete quali sono le fasi principali 

dell’evoluzione chimica.

• Esercitatevi scrivendo una semplice 

reazione di condensazione e una di 

idrolisi.

• Spiegate la motivazione secondo la 

quale la complementarità sarebbe stata 

necessaria per lo sviluppo delle molecole 

autoreplicanti.

TABELLA 1.3 I principali polimeri di interesse biologico  
e i monomeri che li compongono

Polimero Monomero

Proteina (polipeptide) Amminoacido

Acido nucleico (polinucleotide) Nucleotide

Polisaccaride (carboidrato 
complesso)

Monosaccaride (carboidrato 
semplice)

Polimero Complementarità 
intramolecolare

Molecole 
complementari

Figura 1.5  Replicazione tramite complementarità. In questo semplice 
caso un polimero funge da stampo per la costruzione di una molecola 
complementare, la quale, in virtù della complementarità intramolecolare, è una 
copia esatta dell’originale.

 Distinguete i legami covalenti dalle interazioni non covalenti in questo 

polimero.
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I tipi di sistemi descritti sino a questo punto avrebbero dovuto competere con 
tutti gli altri presenti sulla Terra primordiale per le risorse disponibili; un siste-
ma isolato e protetto all’interno di una qualche forma di confine avrebbe avuto 
un vantaggio selettivo. Come questi confini siano comparsi o da che cosa ab-
biano tratto origine è ancora un argomento senza risposta. Una teoria sostie-
ne che vescicole membranose (piccole sfere ricolme di fluidi) si sarebbero unite 
dapprima a sistemi in grado di autoreplicarsi per poi racchiuderli; tali vescicole 
si sarebbero trasformate nelle prime cellule.

A  Le cellule svolgono reazioni metaboliche 

La compartimentazione comporta svariati vantaggi; oltre a conseguire un certo 
livello di protezione nei confronti degli eventi ambientali sfavorevoli, un siste-
ma chiuso è in grado di mantenere concentrazioni locali elevate di componen-
ti che altrimenti diffonderebbero all’esterno. Sostanze più concentrate possono 
reagire in maniera più rapida, aumentando l’efficienza della polimerizzazione e 
di altri tipi di reazioni chimiche.

Un compartimento circondato da una membrana capace di proteggere il 
proprio contenuto può presentare una composizione piuttosto differente da 
ciò che lo circonda. Le cellule attuali contengono alte concentrazioni di io-
ni, di piccole molecole e di grandi aggregati molecolari che sono invece pre-
senti solo in tracce all’esterno della cellula. Per esempio, una cellula del bat-
terio Escherichia coli (E. coli) contiene milioni di copie di circa 3000-6000 
molecole differenti (Figura 1.6), mentre una tipica cellula animale può con-
tenerne 100 000 tipi diversi.

Le prime cellule dipendevano dall’ambiente per quanto concerne l’ap-
provvigionamento delle loro sostanze costitutive. Quando alcune delle com-
ponenti essenziali del brodo prebiotico cominciarono a scarseggiare, la sele-
zione naturale favorì gli organismi che svilupparono vie metaboliche, mec-
canismi atti a sintetizzare i composti necessari a partire da precursori più 
semplici, ma più abbondanti. Le prime reazioni metaboliche possono aver 
fatto uso di catalizzatori metallici o a base di argilla cooptati dal circostante 
ambiente inorganico (un catalizzatore è una sostanza che accelera una rea-
zione chimica, non subendo trasformazioni alla fine del processo). Di fatto, 
gli ioni metallici costituiscono ancora una parte essenziale di molte reazioni 
chimiche che avvengono nelle nostre cellule. Alcuni catalizzatori possono 

Figura 1.6  Sezione trasversale  
di una cellula di E. coli. Il citoplasma  
è reso compatto dalle macromolecole. 
A questo ingrandimento (~1 000 000×), 
i singoli atomi sono troppo piccoli per 
poter essere distinti gli uni dagli altri. 
Le strutture verdi visibili sulla destra 
comprendono i componenti della 
membrana interna ed esterna e una 
parte di un flagello. Le diverse proteine 
presenti all’interno della cellula sono 
mostrate in blu, mentre i ribosomi sono 
colorati in viola. Il DNA e le proteine 
che legano il DNA sono visibili sotto 
forma di strutture rispettivamente 
colorate in giallo e arancione. In una 
cellula vivente, lo spazio rimanente è 
riempito dall’acqua e da molecole più 
piccole. [David Goodsell (2009), D.S., 
The Machinery of Life (2a ed.), Springer. 
Riprodotto con permesso.]
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altresì aver tratto origine da molecole polimeriche che possedevano gli op-
portuni gruppi funzionali.

In genere le reazioni di biosintesi richiedono energia; di conseguenza le prime 
reazioni cellulari avevano bisogno di una fonte energetica. Il definitivo esauri-
mento, nell’ambiente prebiotico, di sostanze preesistenti ricche di energia avreb-
be favorito lo sviluppo di vie metaboliche per la sua produzione. Per esempio, la 
fotosintesi si è evoluta piuttosto precocemente per trarre vantaggio da una fonte 
di energia praticamente inesauribile: la luce del Sole. Tuttavia l’accumulo di O2

generato a partire da H2O mediante questo processo (ai nostri giorni l’atmosfe-
ra contiene il 21% di ossigeno molecolare) determinò un’ulteriore sfida per gli 
organismi adattati alla vita in un’atmosfera povera di questo elemento gassoso. 
Alla fine, i continui miglioramenti metabolici consentirono agli esseri viventi 
non solo di evitare i danni ossidativi, ma anche di impiegare l’O2 in un nuo-
vo metabolismo, una forma di metabolismo energetico più efficiente rispetto a 
quello anaerobico. Le vestigia della vita primordiale sono ancora visibili nel me-
tabolismo anaerobico di alcuni organismi moderni.

Gli organismi primordiali che svilupparono strategie metaboliche volte a sintetiz-
zare molecole biologiche, a conservare e utilizzare l’energia in maniera controllata e 
a replicarsi all’interno di un compartimento protettivo furono in grado di propagarsi 
in una gamma sempre più vasta di habitat. L’adattamento delle cellule a differen-
ti condizioni esterne condusse, in definitiva, alla diversità di specie attualmente 
presenti; la specializzazione delle singole cellule ha reso possibile a gruppi di cel-
lule differenziate di svolgere insieme certe funzioni negli organismi pluricellulari.

B  Esistono due tipi di cellule: quelle procariotiche  
e quelle eucariotiche

Tutti gli organismi attuali si fondano sulla stessa unità morfologica, la cellula. Le 
cellule si dividono in due categorie: gli eucarioti (dal greco eu, “buono” o “vero”, 
e karyon, “nucleo” o “noce”), che possiedono un nucleo circondato da membrana 
che contiene il loro DNA, e i procarioti (dal greco pro, “prima”), che sono privi 
di nucleo. I procarioti, di cui fanno parte vari tipi di batteri, presentano strutture 
relativamente semplici e sono quasi esclusivamente unicellulari (seb-
bene possano formare filamenti o colonie di cellule indipenden-
ti). Gli eucarioti, che possono essere pluricellulari o unicellulari, sono 
di gran lunga più complessi dei procarioti. (I virus sono entità molto 
più semplici in confronto alle cellule e non sono classificati come 
organismi viventi poiché sono privi dell’apparato metabolico ne-
cessario per riprodursi all’esterno dei loro ospiti cellulari.)

I procarioti sono gli organismi più diffusi sul nostro pianeta, 
grazie al fatto che il loro metabolismo è altamente adattabile a una 
straordinaria gamma di habitat. Le loro dimensioni variano da 1 a 
10 μm, mentre le loro forme sono di tre tipi (Figura 1.7): sferoida-
le (cocchi), a bastoncello (bacilli) ed elicoidale (spirilli). A eccezio-
ne della membrana cellulare esterna che, nella gran parte dei casi, 
è circondata da una parete cellulare con funzione protettiva, quasi 
tutti i procarioti sono privi di membrane interne. Tuttavia il loro 
citoplasma (ossia il contenuto della cellula) non è assolutamente 
omogeneo e le diverse funzioni metaboliche sono portate a termine 
in regioni differenti (Figura 1.6). Il procariote meglio caratterizza-
to è Escherichia coli, un batterio a forma di bastoncello e di dimen-
sioni pari a 2 μm per 1 μm che risiede nel colon dei mammiferi.

Le cellule eucariotiche hanno un diametro generalmente com-
preso tra 10 e 100 μm, di conseguenza il loro volume è da mil-
le a un milione di volte maggiore rispetto a quello dei tipici procarioti; tuttavia 
la caratteristica peculiare di tali cellule non sono le dimensioni ma piuttosto la 

Spirillum

Una spirocheta

Anabaena (un cianobatterio)

Un grosso Bacillus

Escherichia coli

Staphylococcus

Rickettsia 
Tre specie di

Mycoplasma

10 μm

Figura 1.7  Rappresentazione in scala 
di alcune cellule procariotiche.
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presenza al loro interno di una moltitudine di organelli circondati da membra-
ne (Figura 1.8). Oltre a un nucleo, gli eucarioti possiedono un reticolo endopla-
smatico, che rappresenta la sede della sintesi di numerose componenti cellulari, 
alcune delle quali sono successivamente modificate nell’apparato di Golgi. In 
quasi tutti gli eucarioti la maggior parte delle reazioni del metabolismo aerobico 
avviene nei mitocondri, mentre le cellule fotosintetiche contengono i cloropla-
sti che convertono l’energia dei raggi solari in energia chimica. Altri organelli, 
come per esempio i lisosomi e i perossisomi, eseguono funzioni specializzate. 
I vacuoli sono invece ampiamente presenti nelle cellule vegetali e fungono so-
litamente da depositi. Il citosol, che equivale al citoplasma privato dei suoi or-
ganelli circondati da membrana, è organizzato per mezzo del citoscheletro, una 
diffusa rete di filamenti che conferisce inoltre alla cellula la sua forma tipica e la 
capacità di movimento.

I vari organelli responsabili della compartimentazione delle cellule eucario-
tiche rappresentano un livello di complessità in gran parte assente in quelle pro-
cariotiche. Ciò nondimeno, i procarioti evidenziano per molti aspetti un’effi-
cienza superiore rispetto agli eucarioti: i primi hanno sfruttato i vantaggi dovuti 
alla semplicità e alle dimensioni molto contenute, e l’elevata velocità di cresci-
ta permette loro di occupare nicchie ecologiche in cui possono avvenire anche 
drastiche fluttuazioni dei nutrienti a disposizione. La complessità degli eucario-
ti fa sì che tali organismi abbiano dimensioni maggiori e una crescita più lenta 
rispetto ai procarioti, ma conferisce loro un vantaggio competitivo in ambienti 

Nucleo

Membrana 
nucleare

Nucleolo

Reticolo endoplasmatico ruvido
Cromatina

Reticolo endoplasmatico liscio

Mitocondrio

Apparato di Golgi

Lisosoma

Centrioli

Vacuolo

Ribosomi liberi

Membrana cellulare

Ribosomi legati al RER

Figura 1.8  Rappresentazione schematica di una tipica 
cellula animale e fotografie al microscopio elettronico 
che mostrano alcuni organelli. Gli organelli circondati da 
membrana comprendono il nucleo, il reticolo endoplasmatico, 
i lisosomi, i perossisomi (non rappresentati), i mitocondri, i 
vacuoli e l’apparato di Golgi. Il nucleo contiene la cromatina 
(un complesso formato da DNA e proteine) e il nucleolo (la 
sede della sintesi dei ribosomi). A differenza di quello liscio, 
il reticolo endoplasmatico rugoso è costellato da ribosomi, 
mentre una coppia di centrioli aiuta a organizzare gli elementi 
del citoscheletro. Una tipica cellula vegetale si contraddistingue 

per la presenza di una parete cellulare esterna e di cloroplasti 
nel citosol. [Reticolo endoplasmatico liscio © Dennis Kunkel 
Microscopy, Inc./Phototake; reticolo endoplasmatico rugoso 
© Pietro M. Motta & Tomonori Naguro/Photo Researchers, Inc.; 
Nucleo © Tektoff-RM, CNRI/Photo Researchers; mitocondrio © 
CNRI/Photo Researchers; apparato di Golgi © Secchi-Lecaque/
Roussel-UCLAF/CNRI/Photo Researchers; lisosoma © Biophoto 
Associates/Photo Researchers.]

 Coprendo le scritte della figura, ricordate il nome di tutte 

le parti della cellula eucariotica rappresentata.
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stabili con risorse limitate. È perciò errato ritenere i procarioti cellule evoluzio-
nisticamente primitive rispetto agli eucarioti, bensì entrambi i tipi di organismi 
si sono adattati in maniera soddisfacente ai loro rispettivi stili di vita.

C I dati molecolari rivelano l’esistenza di tre domini evolutivi 
di organismi  

La consuetudine di accorpare tutti i procarioti in una singola categoria sul-
la base della loro caratteristica comune, cioè la mancanza del nucleo, tende 

a nascondere invece la loro diversità metabolica e la loro storia evolutiva. La con-
siderevole differenziazione morfologica tipica degli organismi eucariotici (basta 
osservare le diversità anatomiche tra un’ameba, una quercia e un essere umano) 
nasconde la loro fondamentale analogia esistente invece a livello cellulare. I tra-
dizionali schemi tassonomici (la tassonomia è la disciplina scientifica che si pre-
figge di operare una classificazione degli esseri viventi), che si basano sulla mor-
fologia macroscopica, si sono mostrati inadatti a descrivere le effettive relazioni 
tra gli organismi, come ci ha rivelato la loro storia evolutiva (la filogenesi).

Rispetto agli schemi di classificazione biologica basati esclusivamente sulla 
morfologia degli individui adulti, quelli che traggono spunto dalle strategie ri-
produttive o di sviluppo rispecchiano in maniera più accurata la storia evoluti-
va. Le relazioni filogenetiche si deducono in modo migliore confrontando le moleco-
le polimeriche, l’RNA, il DNA o le proteine, derivanti da organismi differenti. Per 
esempio, l’analisi dell’RNA portò Carl Woese a riunire tutti gli organismi in tre 
domini (Figura 1.9). Gli archea (noti anche come archeobatteri) sono un grup-
po di procarioti correlati alla lontana agli altri procarioti (i batteri, talvolta de-
finiti eubatteri) e agli eucarioti (eucaria). Gli archea comprendono alcuni or-
ganismi insoliti: i metanogeni (che producono CH4), gli alobatteri (che vivo-
no in soluzioni saline concentrate) e determinati termofili (che risiedono nelle 
sorgenti molto calde). La disposizione delle ramificazioni nell’albero filogeneti-
co del diagramma di Woese indica la divergenza dei vari tipi di organismi (cia-
scun punto di ramificazione rappresenta un progenitore comune). Lo schema a 
tre domini mostra altresì che gli animali, le piante e i funghi costituiscono solo 
una piccola parte di tutte le forme di vita. Questi alberi filogenetici integrano i 
dati ottenuti dai reperti fossili, che forniscono una testimonianza frammenta-
ria della vita prima di circa 600 milioni di anni fa (la comparsa degli organismi 
pluricellulari risale approssimativamente a 700-900 milioni di anni or sono).

È improbabile che gli eucarioti discendano da un procariote altamente svi-
luppato poiché le differenze tra eubatteri, archea ed eucarioti sono molto pro-

Figura 1.9  Albero filogenetico 
che illustra i tre domini in cui sono 
suddivisi gli esseri viventi. Le 
ramificazioni indicano la modalità di 
divergenza da un progenitore comune. 
Analogamente ai batteri, gli archea 
sono procarioti ma hanno alcune 
peculiarità degli eucarioti. [Wheelis, 
M.L., Kandler, O. e Woese, C.R. (1992) 
Proc. Natl. Acad. Sci., 89, 2931.]
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fonde. Sembra invece probabile che gli eucarioti si siano evoluti dall’associa-
zione di cellule di archeobatteri e di eubatteri. Il materiale genetico eucariotico 
presenta caratteristiche che suggeriscono un’origine dagli archeobatteri. Inoltre, 
i mitocondri e i cloroplasti delle cellule eucariotiche attuali ricordano i batteri 
sia nelle loro dimensioni sia nella loro forma. I due tipi di organelli contengono 
un proprio materiale genetico e sono anche dotati di un meccanismo comple-
to di sintesi proteica. Evidentemente, come è stato proposto da Lynn Margulis, 
i mitocondri e i cloroplasti si sono evoluti a partire da batteri aerobici allo stato 
libero che avevano instaurato relazioni simbiontiche (mutuamente benefiche) 
con le cellule eucariotiche primordiali (Scheda 1.1). Tale ipotesi è avvalorata dal 
riscontro che determinati eucarioti privi di mitocondri o di cloroplasti conten-
gono in via permanente batteri simbiontici.

Lynn Margulis (1938-2011)  
Lynn Margulis è cresciuta nella 
città di Chicago e a sedici anni si è 
iscritta all’Università di Chicago con 
l’intenzione di diventare una scrittrice. Il 
suo interesse per la biologia è nato con la 
frequentazione di un corso obbligatorio 
di scienze durante il quale ebbe modo 
di leggere i trattati degli esperimenti di 
genetica che Gregor Mendel condusse 

utilizzando le piante di pisello come modello sperimentale. La 
dottoressa Margulis ha proseguito i suoi studi all’Università di 
Madison, Wisconsin, e all’Università di Berkeley, California, 
dove ha ottenuto il dottorato nel 1963. La sua profonda, 
particolare e accurata conoscenza delle strutture intracellulari 
l’ha spinta a ipotizzare che le cellule eucariotiche avessero 
avuto origine da una serie di eventi endosimbiontici, in cui 
fossero stati coinvolti molti organismi procariotici. Il termine 
endo (dal greco “all’interno”) si riferisce a una particolare 
condizione in cui una cellula si viene a trovare all’interno 
di un’altra. All’epoca (1967), però, quell’ipotesi è stata 
considerata quantomeno oltraggiosa, mentre molte altre idee 
della Margulis hanno cominciato invece a essere ampiamente 
accettate.
L’endosimbiosi intesa come spiegazione dell’origine dei 
mitocondri era già stata proposta nel 1927 da Ivan Wallin, 
il quale aveva notato che mitocondri e batteri erano molto 
simili per dimensione, forma e colorazioni citologiche. 
L’ipotesi di Wallin fu considerata troppo fantasiosa e priva di 
veri fondamenti scientifici, e venne ignorata fino al momento 
in cui non fu nuovamente riconsiderata dalla Margulis. Dagli 
anni ’60 a oggi le conoscenze sui mitocondri e sui cloroplasti 
sono aumentate enormemente, e si è anche scoperto che 
contengono DNA e si replicano per divisione. La Margulis 
non focalizzò la sua attenzione sull’origine dei singoli 
organelli, ma al contrario cercò di fornire una spiegazione 
sull’origine dell’intera cellula eucariotica, che contiene anche 
i centrioli considerati un’altra possibile vestigia batterica. La 
pubblicazione del suo articolo intitolato “Sull’origine delle 
cellule mitotiche” fu inizialmente rifiutata da diverse riviste 
scientifiche prima di essere accettata dalla rivista Journal of 
Theoretical Biology. Il concetto che una cellula eucariotica 
complessa potesse svilupparsi da una sorta di consorzio di 
cellule procariotiche reciprocamente dipendenti le une dalle 
altre era incompatibile con il punto di vista allora prevalente, 
secondo il quale l’evoluzione avveniva attraverso serie di 
piccoli passaggi.
La teoria evoluzionistica dell’epoca non lasciava spazio alla 
sensazionale fusione tra cellule, e del loro materiale genetico, 

che la Margulis aveva proposto nella sua teoria. Tuttavia, 
l’ipotesi della Margulis prese ugualmente forza e dopo la 
pubblicazione del suo libro intitolato Symbiosis in Cell 
Evolution, nel 1981, venne accettata dalla maggior parte della 
comunità scientifica biologica.
Due principi fondamentali su cui si basa la teoria della 
Margulis, cioè che i mitocondri sono i discendenti dei batteri 
capaci di utilizzare ossigeno e che i cloroplasti sono derivati 
da batteri fotosintetici, sono quasi universalmente accettati. 
Al contrario, l’idea secondo la quale il citoplasma eucariotico 
è la parte rimanente di una cellula archeobatterica è ancora 
messa in discussione. La dottoressa Margulis, al momento 
della scomparsa, era impegnata nella raccolta di prove 
a sostegno di una sua quarta ipotesi, quella secondo cui 
i ciliati, i flagellati e alcune strutture sensoriali quali le 
cellule fotosensibili dell’occhio sono i discendenti di batteri 
spirocheti a vita libera. L’indicazione originale della Margulis 
in cui affermava che gli organelli come i mitocondri possono 
essere isolati e mantenuti in coltura non ha ancora trovato 
riscontro. Esiste però una serie di prove inconfutabili che 
conferma il trasferimento di materiale genetico tra questi 
organelli e il nucleo, osservazioni a supporto anche della 
teoria dell’endosimbiosi della Margulis. Infatti, alcune 
teorie evolutive più recenti indicano tra i fattori necessari al 
cambiamento alcune piccole mutazioni casuali e lo scambio 
di materiale genetico tra gli organismi, proprio come 
ipotizzato in precedenza dalla Margulis.
Probabilmente attraverso l’ampliamento del suo lavoro 
sull’endosimbiosi batterica, la Margulis ha potuto anche 
intuire che le interazioni tra organismi diversi e quelle tra 
organismi e ambiente circostante costituiscono un singolo 
sistema capace di autoregolarsi. Questa nozione fa parte 
dell’ipotesi, conosciuta come Gaia, formulata da James 
Lovelock, secondo la quale la Terra è considerata come 
una sola entità vivente (Gaia era la dea greca della Terra). 
Però la Margulis era in assoluto disaccordo con coloro 
che cercavano di costruire una moderna mitologia basata 
su Gaia, ribadendo l’importanza di utilizzare strumenti e 
ragionamenti scientifici per scoprire la verità. Per questo 
motivo anche il modo di pensare secondo cui gli esseri umani 
sono al centro della vita sulla Terra non era per lei accettabile. 
La Margulis sosteneva invece che la sopravvivenza degli 
esseri umani sulla Terra dipende dalla nostra relazione con 
il riciclaggio dei rifiuti, con la purificazione delle acque 
e con i batteri produttori di ossigeno, insieme ai quali ci 
siamo evoluti per miliardi di anni, alcune volte in modo 
endosimbiontico.

Sagan, L., On the origin of mitosing cells, J. Theor. Biol. 14, 255-274 (1967).

SCHEDA 1.1 LE SCOPERTE DELLA BIOCHIMICA

Lynn Margulis e la teoria dellÕendosimbiosi
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D  Gli organismi continuano a evolversi

La selezione naturale che guidò l’evoluzione prebiotica continua a indiriz-
zare quella degli esseri viventi attuali. Richard Dawkins ha paragonato l’e-

voluzione a un orologiaio privo della vista che produce schemi complessi per ca-
so; tuttavia tale similitudine non riesce a rendere conto del grande arco di tem-
po e della modalità a piccoli passi, per tentativi ed errori, da cui trassero origine 
gli organismi complessi. In conseguenza di danni chimici o di errori inerenti al 
processo di replicazione compaiono in modo casuale piccole mutazioni (altera-
zioni nel materiale genetico di un individuo); una mutazione che aumenti le pos-
sibilità di sopravvivenza dell’individuo determina un incremento della probabilità 
che tale mutazione venga trasmessa alla generazione successiva. Le mutazioni van-
taggiose tendono a diffondersi con rapidità in una popolazione, mentre quelle 
dannose portano alla scomparsa degli organismi che le contengono.

La teoria dell’evoluzione per selezione naturale, formulata per la prima volta 
da Charles Darwin intorno al 1860, è stata confermata mediante osservazioni 
sperimentali. È quindi utile evidenziare e ricordare alcuni rilevanti, ma spesso 
fraintesi, principi dell’evoluzione.

1. L’evoluzione non ha un obiettivo particolare. Essa procede grazie a muta-
menti casuali che possono influire sulla capacità di un essere vivente di ri-
prodursi nelle condizioni predominanti; quando queste ultime cambiano, 
un organismo ben adattato al suo ambiente può trovarsi meglio o peggio.

2. Le variazioni tra gli individui consentono agli organismi di adattarsi ad al-
terazioni inaspettate. Ciò rappresenta uno dei motivi per cui le popolazio-
ni geneticamente omogenee (per esempio, una varietà di granoturco) sono 
molto suscettibili a un singolo stimolo (per esempio, una ruggine fungina). 
Nelle popolazioni più eterogenee è più probabile che esistano individui mag-
giormente capaci di resistere alle avversità e quindi di riprendersi.

3. Il passato determina il futuro. Nuove strutture e funzioni metaboliche si ge-
nerano da elementi preesistenti. Per esempio, le ali degli insetti non sono 
comparse spontaneamente, ma sembra si siano sviluppate gradualmente da 
piccole strutture preposte allo scambio di calore.

4. L’evoluzione è un processo in corso, sebbene non proceda esclusivamente verso 
una maggiore complessità. Una visione antropocentrica pone l’essere umano 
al culmine di uno schema evolutivo, ma già un semplice sguardo alle diver-
sità tra le forme viventi rivela che le specie più semplici non si sono estinte e 
non hanno smesso di evolversi.

3 La termodinamica
CONCETTI CHIAVE

 • L’energia deve essere conservata ma può assumere diverse forme.

 • Nella maggior parte dei sistemi biologici l’entalpia è equivalente al calore.

 • L’entropia, una misura del disordine di un sistema, tende ad aumentare.

 • La variazione di energia libera di un processo è determinata dal cambiamento di 
entalpia e di entropia.

 • Un processo spontaneo avviene con un decremento di energia libera.

 • Il cambiamento di energia libera di una reazione può essere calcolato in base alla 
temperatura, alla concentrazione e alla stechiometria dei reagenti e dei prodotti.

 • I biochimici definiscono come condizioni standard quelle di un sistema a 25 °C, a 
una pressione di 1 atm e a un pH di 7,0.

 • Gli organismi sono sistemi aperti non all’equilibrio che scambiano costantemente 
materiale ed energia con ciò che li circonda mantenendo l’omeostasi.

 • Gli enzimi aumentano la velocità con cui una reazione si avvicina all’equilibrio.

PUNTO DI VERIFICA

• Spiegate quali sono i vantaggi selettivi 

della compartimentazione e delle vie 

metaboliche.

• Discutete le differenze tra i procarioti e 

gli eucarioti.

• Elencate i principali organelli eucariotici 

e le loro funzioni.

• Spiegate come mai una tassonomia 

basata sulle sequenze molecolari sia più 

accurata di una basata sulla morfologia.

• Quali dei tre domini sono procariotici? 

Quale dominio è più simile agli eucarioti?

• Spiegate in che modo i cambiamenti 

individuali fanno sì che l’evoluzione 

avvenga.

• Perché un cambiamento evolutivo è 

vincolato dal suo passato ma impossibile 

da prevedere?



Introduzione alla chimica della vita12

CAPITOLO 1

© 978-88-08-42096-1

Le normali attività degli esseri viventi, come il movimento, la crescita e la ripro-
duzione, esigono un’immissione quasi costante di energia; persino a riposo una 
porzione considerevole del loro apparato biochimico è preposta all’acquisizione 
e all’utilizzazione dell’energia. Lo studio di quest’ultima e dei suoi effetti sulla 
materia rientra nell’ambito della termodinamica (dal greco thermón, “calore”, 
e dynamos, “potenza”). Anche se i sistemi viventi cercano di sfidare la termodi-
namica, la vita obbedisce in modo assoluto alle leggi di questa disciplina. La com-
prensione della termodinamica è importante non solo per descrivere in termi-
ni quantitativi un processo come una reazione biochimica, ma anche per poter 
stabilire anticipatamente se quel dato processo può realmente avvenire, cioè se il 
processo è spontaneo. Cominceremo rivedendo le leggi fondamentali della ter-
modinamica, per poi focalizzare la nostra attenzione sull’energia libera e sul mo-
do in cui essa è collegata alle reazioni chimiche. Infine, ci occuperemo del modo 
in cui i sistemi biologici gestiscono le leggi della termodinamica.

A La prima legge della termodinamica afferma che l’energia 
viene conservata

In termodinamica un sistema è definito come la porzione di universo di interes-
se, come per esempio la provetta in cui avviene una reazione, oppure un organi-
smo; la parte rimanente dell’universo è definita come ambiente circostante. Il 
sistema possiede una certa quantità di energia (U). La prima legge della termo-
dinamica stabilisce che l’energia è conservata e non può essere creata o distrutta. 
Quando un sistema va incontro a un cambiamento, una parte della sua energia 
può essere utilizzata per compiere un lavoro. La variazione energetica di un si-
stema è definita come la differenza tra il calore (q) che il sistema assorbe dall’am-
biente circostante e il lavoro (w) svolto dal sistema sull’ambiente circostante. La 
lettera greca ∆ (delta) indica la variazione.

∆U = Ufinale – Uiniziale = q – w [1.1]

Il calore è un riflesso del movimento casuale delle molecole, mentre il lavo-
ro, definito come la forza moltiplicata per la distanza percorsa sotto la sua in-
fluenza, si associa al movimento organizzato. La forza può assumere numerose 
forme differenti, quali la forza gravitazionale esercitata da una massa su un’al-
tra, la forza di espansione determinata da un gas, la forza tensionale esercitata 
da una molla o da una fibra muscolare, la forza elettrica di una carica su un’altra 
e le forze dissipative dell’attrito e della viscosità. Dato che l’energia può essere 
utilizzata per compiere diversi tipi di lavoro, a volte è più utile e corretto riferirsi 
all’energia come a qualcosa in grado di assumere diverse forme, come l’energia 
meccanica, l’energia elettrica e l’energia chimica, tutte forme di energia molto 
importanti nei sistemi biologici.

La maggior parte dei processi biologici avviene a pressione costante e in que-
ste condizioni il lavoro svolto dall’espansione di un gas (lavoro pressione-volu-
me) è dato da P∆V. Diventa così utile definire una nuova entità termodinami-
ca, l’entalpia (dal greco enthalpein, “riscaldare”), abbreviata in H:

H = U + PV [1.2]

Quando il sistema subisce un cambiamento a pressione costante,

∆H = ∆U + P∆V = qP – w + P∆V [1.3]

dove qP è definito come calore a pressione costante. Dal momento che sappia-
mo già che in questo sistema w = P∆V

∆H = qP – P∆V + P∆V = qP [1.4]

In altre parole, la variazione di entalpia è equivalente al calore. Inoltre, nel-
la maggior parte delle reazioni biochimiche le variazioni di volume sono tra-



Introduzione alla chimica della vita 13

CAPITOLO 1

© 978-88-08-42096-1

scurabili (P∆V ≈ 0), e così anche le dif-
ferenze tra i loro valori di ∆U e di ∆H. 
Di conseguenza, la variazione di energia 
nei vari sistemi di reazione equivale alla 
variazione di entalpia. L’entalpia, analo-
gamente all’energia, al calore e al lavoro, 
è espressa in unità joule (alcune unità e 
costanti biochimiche di comune utiliz-
zo e altre convenzioni sono riportate nel-
la Scheda 1.2).

La termodinamica si rivela utile al fi-
ne di stabilire la spontaneità di un da-
to processo. Un processo spontaneo av-
viene senza l’immissione di altra energia 
dall’esterno del sistema (la spontaneità 
termodinamica non ha nulla a che ve-
dere con la velocità con cui un processo 
si verifica). La prima legge della termo-
dinamica, tuttavia, non è in grado di per 
sé di determinare se un processo è spon-
taneo o meno. Prendiamo in considera-
zione due oggetti a temperature diffe-
renti in contatto tra loro: il calore passa 
spontaneamente da quello più caldo a 
quello più freddo e mai viceversa; que-
sto trasferimento di calore obbedisce al-
la prima legge della termodinamica, dal 
momento che l’energia complessiva (la 
somma dell’energia dei due oggetti) non 
varia. Si rende quindi necessario un ulte-
riore criterio per definire la spontaneità.

B  La seconda legge della termodinamica afferma che 
l’entropia tende ad aumentare

In base alla seconda legge della termodinamica i processi spontanei sono contrad-
distinti dalla conversione dell’ordine in disordine; in tale contesto, il disordine è 
definito come il numero di modi, W, energeticamente equivalenti di disporre 
i componenti di un sistema. Consideriamo un sistema costituito da due pal-
loni di uguale volume, uno dei quali contiene molecole di un gas ideale (Figu-
ra 1.10); quando il rubinetto posto sul collegamento tra i due palloni è aper-
to, le molecole si distribuiscono in maniera casuale, ma equivalente, tra i due 
recipienti (ogni molecola di gas ha il 50% di probabilità di trovarsi nel pallo-
ne di sinistra, quindi ci sono 2N modi differenti di distribuire le molecole ca-
sualmente tra i due palloni, dove N è il numero di molecole di gas; si noti che 
anche nel caso in cui N sia piccolo, per esempio 100, 2N è un numero enor-
me). La distribuzione di un numero uguale di molecole di gas in ogni pallo-
ne non dipende da alcuna legge del movimento, ma dal fatto che le probabi-
lità di tutte le altre distribuzioni sono estremamente basse. Pertanto la proba-
bilità che tutte le molecole del sistema si spostino spontaneamente nel pallo-
ne di sinistra (la condizione iniziale in cui W = 1) è pari a zero, anche se l’e-
nergia e l’entalpia di questa distribuzione sono esattamente le stesse di quelle 
delle molecole suddivise uniformemente tra i due palloni. Allo stesso modo, 
l’energia meccanica (lavoro) di un nuotatore che si tuffa in una piscina riscal-
da l’acqua (aumenta il movimento casuale delle sue molecole), ma il processo 
inverso, cioè un nuotatore che viene espulso dall’acqua grazie al movimento 

Per le misurazioni termodinamiche e di altra natura la biochimica moderna 
fa uso delle unità del Sistema Internazionale (SI), che utilizza il metro (m), 
il kilogrammo (kg) e il secondo (s), nonché le loro unità derivate. La tabella 
che segue elenca le unità e le costanti biochimiche di comune utilizzo e un 
certo numero di fattori di conversione.

Unità
Energia, calore, lavoro joule (J) kg ∙ m2 ∙ s−2 o C ∙ V
Potenziale elettrico  volt (V) J ∙ C−1

Prefissi impiegati per le unità
mega (M) 106 nano (n) 10−9

kilo (k) 103 pico (p) 10−12

milli (m) 10−3 femto (f ) 10−15

micro (μ) 10−6 atto (a) 10−18

Conversioni
angstrom (Å) 10−10 m
caloria (cal) 4,184 J
kelvin (K) gradi Celsius (°C) + 273,15

Costanti
Numero di Avogadro (N) 6,0221 × 1023 molecole ∙ mol−1

Coulomb (C) 6,241 × 1018 cariche elettroniche
Faraday (ℱ) 96 485 C ∙ mol−1 o 96 485 J ∙ V−1 ∙ mol−1

Costante dei gas (R) 8,3145 J ∙ K−1 ∙ mol−1

Costante di Boltzmann (kB) 1,3807 × 10−23 J ∙ K−1 (R/N)
Costante di Planck (h) 6,6261 × 10−34 J ∙ s

In tutto il libro le masse molecolari delle particelle sono espresse in unità 
dalton (D), definite come 1/12 della massa di un atomo di carbonio 12C  
(1000 D = 1 kilodalton, kD). I biochimici utilizzano anche il peso 
molecolare, quantità adimensionale definita come il rapporto tra la massa 
della particella e 1/12 della massa di un atomo di carbonio 12C, che viene 
indicata dal simbolo Mr (che sta per massa molecolare relativa).

SCHEDA 1.2 LE PROSPETTIVE DELLA BIOCHIMICA

Le convenzioni usate in biochimica

(a)

(b)

Figura 1.10  Illustrazione 
dell’entropia. In (a), un gas occupa la 
parte sinistra dell’apparato formato 
da due palloni di uguali dimensioni, 
per cui l’entropia è bassa. Quando il 
rubinetto di separazione viene aperto 
(b), l’entropia aumenta mentre le 
molecole di gas diffondono avanti e 
indietro tra i palloni, raggiungendo, alla 
fine, una distribuzione uniforme, metà 
in ciascun pallone.

 Il calore totale di questo sistema 

cambia quando il rubinetto di 

separazione viene aperto?
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organizzato delle molecole di acqua che lo circondano, non è mai stato osser-
vato, anche se questo processo non viola nessuna legge del moto. Dato che W 
è un numero molto grande e poco pratico da usare, il livello di casualità di un 
sistema è indicato dalla sua entropia (dal greco en, “in”, e tropé, “rotazione”), 
abbreviata con il simbolo S:

S = kB ln W [1.5]

dove kB è la costante di Boltzmann. Le unità di S sono in J ∙ K−1 (la temperatu-
ra assoluta, in gradi Kelvin, è un fattore da considerare, poiché l’entropia varia 
con la temperatura; per esempio, il disordine di un sistema aumenta all’aumen-
tare della sua temperatura). La disposizione più probabile di un sistema è quel-
la che rende massimo W e di conseguenza S. Se un processo spontaneo, come 
quello illustrato nella Figura 1.10, presenta variazioni complessive di energia e 
di entalpia (∆U e ∆H) pari a zero, la sua variazione di entropia (∆S) deve essere 
superiore a zero, cioè il numero di modi equivalenti per disporre il sistema nel-
lo stato finale deve essere superiore a quello dello stato iniziale. Inoltre, poiché

∆Ssistema + ∆Sambiente = ∆Suniverso > 0 [1.6]

tutti i processi aumentano l’entropia, cioè il disordine, dell’universo.
Nei sistemi chimici e biologici è poco pratico, se non impossibile, determi-

nare l’entropia di un sistema contando tutte le disposizioni equivalenti dei suoi 
componenti (W); tuttavia per l’entropia esiste un’espressione assolutamente equi-
parabile che si applica alle trasformazioni a temperatura costante tipiche dei si-
stemi biologici: per un processo spontaneo,

�S
q

T
� [1.7]

Pertanto, in un processo la variazione di entropia può essere determinata per 
via sperimentale partendo da misurazioni di calore e temperatura.

C La variazione di energia libera determina la spontaneità  
di un processo

Non è possibile prevedere la spontaneità di un processo in base alla conoscenza 
della sola variazione di entropia di un sistema. Per esempio, 2 mol H2 e 1 mol 
O2, quando una scintilla le innesca, reagiscono (con reazione esplosiva) per for-
mare 2 mol H2O; nelle molecole di acqua, i tre atomi che le compongono sono 
forzati a stare insieme e quindi presentano un ordine superiore rispetto alle tre 
molecole biatomiche libere da cui si sono formati. La reazione avviene quindi 
con un decremento dell’entropia del sistema.

Qual è, allora, il criterio termodinamico che guida un processo spontaneo? 
Le equazioni 1.4 e 1.7 indicano che, a temperatura e pressione costanti:

�
�

S
q

T

H

T
P

� �   [1.8]

Pertanto,
∆H – T∆S ≤ 0 [1.9]

Questo è l’effettivo criterio per la spontaneità, come lo formulò, nel 1878, J. Wil-
lard Gibbs, il quale definì l’energia libera di Gibbs (G, chiamata generalmente 
solo energia libera) come:

G = H – TS [1.10]

La variazione di energia libera per il processo è ∆G. Conseguentemente, a tem-
peratura e pressione costanti, per i processi spontanei:

 ∆G = ∆H – T∆S < 0  [1.11]
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I processi in cui ∆G è negativo sono definiti esoergonici (dal greco er-
gon, “lavoro”), mentre quelli non spontanei, che presentano valori di 
∆G positivi (∆G > 0), sono detti endoergonici e devono essere spin-
ti da un rifornimento di energia libera. Se un processo è esoergoni-
co, il suo inverso è endoergonico e viceversa. Il valore di ∆G per un pro-
cesso indica così se il processo può avvenire spontaneamente nella dire-
zione in cui è stato scritto (vedi l’Esempio di calcolo 1.1). I processi al- 
l’equilibrio, quelli in cui le reazioni diretta e inversa si bilanciano in modo 
esatto, sono caratterizzati da ∆G = 0. I processi che avvengono con ∆G ≈ 0, 
per cui il sistema in effetti resta in equilibrio durante la trasformazione, sono 
detti reversibili. I processi che invece hanno ∆G ≠ 0 sono detti irreversibili. 
Un processo irreversibile con ∆G < 0 è detto favorito, o che avviene spon-
taneamente, mentre un processo irreversibile con ∆G > 0 è detto sfavorito.

Un processo accompagnato da un incremento di entalpia (∆H > 0), fenome-
no che si oppone alla trasformazione durante il processo, può procedere sponta-
neamente se la variazione di entropia è sufficientemente positiva (∆S > 0; Tabella 
1.4); al contrario, un processo che presenta una diminuzione di entropia (∆S < 0) 
può avvenire se la sua variazione di entalpia è sufficientemente negativa (∆H < 0). 
È importante rilevare che un valore di ∆G ampiamente negativo non garantisce 
che un processo, come una reazione chimica, possa procedere con una velocità misu-
rabile; quest’ultima dipende dal meccanismo della reazione, che non è subordinato 
a ∆G (Paragrafo 11.2)

L’energia libera, e anche l’energia, l’entalpia e l’entropia sono funzioni di 
stato e i loro valori dipendono unicamente dalle condizioni o proprietà del 
sistema e non dalla via percorsa per raggiungere lo stato finale. Quindi le mi-
surazioni termodinamiche si possono condurre prendendo in considerazione so-

Ð ESEMPIO DI CALCOLO 1.1

L’entalpia e l’entropia degli stati iniziali e finali di un sistema di reazione sono riportate nel-
la tabella.

H (J ∙ mol–1) S (J ∙ K−1
 ∙ mol−1)

Stato iniziale (prima della reazione) 54 000 22

Stato finale (dopo la reazione) 60 000 43

a.  Calcolate la variazione di entalpia e la variazione di entropia della reazione.
b.  Calcolate la variazione di energia libera della reazione a una temperatura di 4 °C. La reazio-

ne è spontanea?
c.  A 37 °C, la reazione è spontanea?

a.  ∆H = Hfinale – Hiniziale = 60 000 J ∙ mol−1 – 54 000 J ∙ mol−1 = 6000 J ∙ mol−1

   ∆S = Sfinale – Siniziale = ∆S = 43 J ∙ K−1
 ∙ mol−1 – 22 J ∙ K−1 mol−1 – 21 J ∙ K−1

 ∙ mol−1

b.  Per prima cosa convertite la temperatura dai gradi centigradi (°C) in gradi Kelvin (K):  
4 + 273 = 277 K. Applicate poi l’equazione 1.11.

∆G = ∆H – T∆S
∆G   = (6000 J  ∙ mol−1) – (277 K)(21 J ∙ K−1

 ∙ mol−1)  
= 6000 J ∙ mol−1 – 5820 J ∙ mol−1 = 180 J  ∙ mol−1

Il valore di ∆G è maggiore di zero, quindi a 4 °C questa reazione è endoergonica e non av-
viene spontaneamente.

c.  Per prima cosa convertite la temperatura dai gradi centigradi (°C) in gradi Kelvin (K):  
37 + 273 = 310 K.

∆G = ∆H – T∆S
∆G  = (6000 J ∙ mol−1) – (310 K)(21 J  ∙ K−1

 ∙ mol−1) 
= 6000 J ∙ mol−1 – 6510 J  ∙ mol−1 = – 510 J  ∙ mol−1

Il valore di ∆G è minore di zero, quindi a 37 °C questa reazione è esoergonica e avviene 
spontaneamente.
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lo gli stati iniziale e finale del sistema e ignorando tutte le graduali variazioni di 
entalpia e di entropia che si verificano tra questi. Per esempio, in un organismo 
vivente (in vivo) è impossibile stabilire direttamente la variazione di energia 
per la reazione del glucosio con l’O2 a causa delle numerose altre trasforma-
zioni chimiche concomitanti. Tuttavia, poiché ∆G dipende esclusivamente 
dagli stati iniziale e finale, si può analizzare la combustione del glucosio in un 
qualunque altro apparato adatto, facendo uso dei medesimi materiali di par-
tenza (glucosio e O2) e prodotti finali (CO2 e H2O) che si ottengono in vi-
vo. Un sistema può andare incontro a una trasformazione irreversibile ciclica 
che lo riporta al suo stato iniziale e quindi, per questo sistema, ∆G = 0. Tut-
tavia questa trasformazione deve essere accompagnata da un incremento di 
entropia (o disordine) dell’ambiente, per cui nel caso dell’universo ∆G < 0.

Notate che il calore (q) e il lavoro (w) non sono funzioni di stato. Questo 
perché, come indica l’equazione 1.1, esse sono forme di energia intercambiabi-
li, quindi queste quantità variano in base al percorso seguito nel cambiamento 
di stato del sistema. Non ha senso perciò parlare del contenuto di calore o del 
contenuto di lavoro di un sistema (come non avrebbe senso descrivere i soldi 
nel proprio conto in banca come se fossero composti da un numero prefissato 
di un certo tipo di monete e banconote).

D Le variazioni di energia libera possono essere calcolate  
in base ai valori delle concentrazioni all’equilibrio

L’entropia (cioè il disordine) di una sostanza aumenta con il suo volume; per 
esempio, un insieme di molecole di gas, nell’occupare tutto il volume a sua di-
sposizione, rende massima la propria entropia (cioè assume una disposizione più 
disordinata). Analogamente, le molecole disciolte si distribuiscono in maniera 
uniforme in tutto il volume della soluzione che le contiene; perciò l’entropia è 
una funzione della concentrazione.

Se l’entropia varia con la concentrazione, lo stesso deve avvenire per l’e-
nergia libera; pertanto la variazione di energia libera di una reazione chimica 
dipende dalla concentrazione sia delle sue sostanze che reagiscono tra loro (rea-
genti) sia di quelle generate dalla reazione (prodotti). Questo fenomeno rive-
ste un significato rilevante, dato che molte reazioni biochimiche si svolgo-
no nell’una o nell’altra direzione in base alle concentrazioni relative dei lo-
ro reagenti e prodotti.

Le costanti di equilibrio sono correlate a ∆G. È possibile misurare esclusivamen-
te le variazioni di energia libera, entalpia ed entropia (∆G, ∆H e ∆S), non i loro 
valori assoluti (G, H ed S). Per confrontare queste variazioni fra sostanze diffe-
renti è perciò necessario esprimere i loro valori in relazione a uno stato standard 
(come per esempio indichiamo l’altitudine delle località geografiche rispetto al 
livello del mare, cui è assegnata in modo arbitrario altitudine zero). Descrivere-
mo di seguito le convenzioni dello stato standard.

TABELLA 1.4 Variazione della spontaneità di una reazione (segno di ∆G) rispetto ai segni di ∆H e di ∆S

∆H ∆S ∆G = ∆H − T∆S

− + La reazione è favorita sia dalla variazione dell’entalpia (è esotermica) sia da quella dell’entropia. È 
spontanea (esoergonica) a tutte le temperature.

− − La reazione è favorita dalla variazione dell’entalpia, ma non da quella dell’entropia. È spontanea 
unicamente a temperature inferiori a T = ∆H/∆S.

+ + La reazione è sfavorita dalla variazione dell’entalpia (è endotermica), ma favorita da quella 
dell’entropia. È spontanea unicamente a temperature superiori a T = ∆H/∆S.

+ − La reazione è sfavorita sia dalla variazione dell’entalpia sia da quella dell’entropia. Non è spontanea 
(endoergonica) a tutte le temperature.
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La relazione tra concentrazione ed energia libera di una sostanza A è pari ap-
prossimativamente a:

G–A = G–°A + RT ln[A] [1.12]

dove G
–

A è l’energia libera molare parziale o potenziale chimico di A (la sbar-
retta indica la quantità per mole), G

Ð
A° è l’energia libera molare parziale di A 

nel suo stato standard, R è la costante dei gas e [A] è la concentrazione mo-
lare di A; pertanto, per la reazione generale

aA + bB 34 cC + dD

la variazione di energia libera è

∆G = cG–C + dG–D – aG–A – bG–B [1.13]

e

∆G° = cG–C° + dG–D° – aG–A° – bG–B° [1.14]

poiché le energie libere sono additive e la loro variazione nel corso di una reazio-
ne è pari alla somma delle energie libere dei prodotti meno quelle dei reagenti. 
Sostituendo tali relazioni nell’equazione 1.12 si ottiene:

DG DG ° RT ln 

C c D d

A a B b [1.15]

dove ∆G° è la variazione di energia libera della reazione quando tutti i suoi rea-
genti e prodotti sono nel loro stato standard (vedi più avanti). Di conseguen-
za, l’espressione inerente alla variazione di energia libera di una reazione è costi-
tuita da due parti: (1) un termine costante il cui valore dipende esclusivamen-
te dal tipo di reazione che avviene e (2) un termine variabile legato alle concen-
trazioni dei reagenti e dei prodotti, alla stechiometria della reazione, nonché al-
la temperatura.

In una reazione all’equilibrio non vi è uno scambio netto (le velocità delle 
reazioni diretta e inversa sono uguali), dal momento che la variazione di energia 
libera della reazione in una direzione è bilanciata in maniera esatta da quella di 
segno contrario; allora, ∆G = 0, cosicché l’equazione 1.15 diventa:

∆G° = −RT ln Keq [1.16]

dove Keq è la costante di equilibrio della reazione:

Keq

C c
eq D d

eq

A a
eq B b

eq

e DG ° RT [1.17]

Il deponente “eq” indica le concentrazioni all’equilibrio dei reagenti e dei pro-
dotti (in generale, la condizione di equilibrio è chiaramente indicata dal conte-
sto della situazione, così le concentrazioni all’equilibrio sono solitamente espres-
se senza deponente). La costante di equilibrio di una reazione può quindi essere 
calcolata a partire dai valori di energia libera 
standard e viceversa (vedi l’Esempio di calco-
lo 1.2). La reale variazione di energia libera 
di una reazione può essere calcolata dalla va-
riazione dell’energia libera standard (∆G°) e 
dall’effettiva concentrazione dei reagenti e 
dei prodotti (vedi l’Esempio di calcolo 1.3).

Le equazioni dalla 1.15 alla 1.17 indica-
no che quando in un processo i reagenti sono 
presenti in eccesso rispetto alle loro concen-
trazioni di equilibrio la reazione netta pro-
cederà verso destra fino a quando l’eccesso 
dei reagenti non sarà stato tutto convertito 

– ESEMPIO DI CALCOLO 1.2

La variazione di energia libera stan-
dard di una reazione A n B è pari a  
−15 kJ ∙ mol−1; qual è la costante di 
equilibrio di tale reazione?

Dal momento che il valore di ∆G° è no-
to, l’equazione 1.17 può essere usata per 
calcolare Keq; ipotizzate che la tempera-
tura sia di 25 °C (298 K):
Keq   = e−∆G°/RT

= e−(−15000 J·mol−1)/(8,314 J·mol−1·K−1)(298 K)

= e 6,05

 = 426

– ESEMPIO DI CALCOLO 1.3

Utilizzando i dati riportati nell’Esempio di calcolo 1.2, calcolate quale sia la rea-
le variazione di energia libera per la reazione A n B a 37 °C nel caso in cui sia 
[A] = 10,0 mM e [B] = 0,100 mM.

Usate l’equazione 1.15 e ricordate che le unità di misura per la concentrazione so-
no moli per litro.

DG DG ° RT ln 
3B4

3A4

∆G   = – 15 000 J ∙ mol−1 + (8314 J ∙ mol−1 K−1)(37 + 273 K)  ln(0,0001/0,01) 
= – 15 000 J ∙ mol−1 – 11 900 J ∙ mol−1

= – 26 900 J ∙ mol−1
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in prodotti e si sarà quindi raggiunto l’equilibrio. Al contrario, quando sono i 
prodotti a essere presenti in eccesso, la reazione netta procederà nella direzione 
opposta. Così, come affermato dal principio di Le Châtelier, qualsiasi devia-
zione dall’equilibrio stimola un processo che tende a riportare il sistema all’equili-
brio. Nelle cellule parecchie reazioni metaboliche sono liberamente reversibili  
(∆G ≈ 0) e la direzione della reazione può invertirsi a seconda che vengano ag-
giunti reagenti alla cellula o che i prodotti siano rimossi dalla cellula stessa. Al-
cune reazioni metaboliche, però, sono irreversibili; esse procedono in una sola 
direzione (∆G <0),  in modo che la cellula può mantenere le concentrazioni dei 
reagenti e dei prodotti molto lontani dai loro valori di equilibrio.

K dipende dalla temperatura.  La modalità tramite cui la costante di equilibrio 
varia con la temperatura può essere osservata sostituendo l’equazione 1.11 con 
la 1.16 e riordinando:

ln K eq

DH °

R

1

T

DS°

R
[1.18]

dove H° e S° rappresentano l’entalpia e l’entropia nello stato standard; l’equa-
zione 1.18 è di forma y = mx + b, ossia quella di una linea retta. Un grafico di 
ln Keq in funzione 1/T, noto come grafico di van’t Hoff, consente di determi-
nare i valori di ∆H° e di ∆S° (e quindi di ∆G°) a partire da valori di Keq a due (o 
più) temperature differenti. Questo metodo risulta spesso più semplice rispet-
to alla determinazione diretta di ∆H e ∆S mediante calorimetria (che stabilisce 
il calore, qP, del processo).

I biochimici hanno modificato le convenzioni che definiscono lo stato stan-

dard. Analogamente alla convenzione impiegata in chimica fisica, un soluto si 
trova nel suo stato standard quando la temperatura è di 25 °C, la pressione è di 
1 atm e ha un’attività pari a 1 (l’attività di una sostanza equivale alla sua con-
centrazione corretta per il suo comportamento non ideale a concentrazioni su-
periori alla diluizione all’infinito).

In quasi tutte le reazioni biochimiche le concentrazioni dei reagenti e dei 
prodotti sono solitamente così basse (dell’ordine del millimolare o meno) che le 
loro attività corrispondono numericamente alle concentrazioni molari. Inoltre, 
poiché le reazioni biochimiche avvengono a un pH che si avvicina alla neutra-
lità, i biochimici hanno adottato una convenzione in qualche misura differente 
dello stato standard biochimico.

1. All’attività dell’acqua pura è assegnato un valore pari a 1, anche se la sua con-
centrazione è 55,5 M. Questa procedura semplifica le espressioni di energia 
libera per le reazioni che hanno luogo in soluzioni diluite in cui l’acqua è an-
che un reagente, poiché diventa così possibile eliminare il termine [H2O]. In 
sostanza, il termine [H2O] è incorporato nel valore della costante di equili-
brio.

2. All’attività dello ione idrogeno (H+) è attribuito un valore pari a 1 a pH 7, 
valore vicino a quello fisiologico. Pertanto lo stato standard biochimico è pH 
7,0 (ossia la neutralità, dove [H+] = 10−7 M) invece che pH 0 ([H+] = 1 
M), lo stato chimico-fisico standard, al quale numerose sostanze biologiche 
sono instabili.

3. Lo stato standard di una sostanza che può subire una reazione acido-base è 
definito in termini di concentrazione totale della sua miscela ionica presen-
te in natura a pH 7. La convenzione fisico-chimica si riferisce invece a spe-
cie pure, indipendentemente se esistano o meno a pH 0. Il vantaggio insito 
nella convenzione biochimica risiede nel fatto che la concentrazione tota-
le di una sostanza con molteplici stati di ionizzazione, come per esempio la 
maggior parte delle molecole biologiche, di solito è più agevole da misura-
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re rispetto alla concentrazione di una delle sue specie ioniche. Dal momento 
che la composizione ionica di un acido o di una base varia con il pH, le energie 
libere standard calcolate in base alla convenzione biochimica sono valide sola-
mente a pH 7.

Usando la convenzione biochimica, le variazioni di energia libera standard del-
le reazioni sono indicate ordinariamente per mezzo del simbolo ∆G°′, al fine di 
distinguerle da quelle di energia libera standard, ∆G°, della convenzione chimi-
co-fisica. Se una reazione non comprende H2O, H+, né alcuna specie ionizza-
bile, allora ∆G°′ = ∆G°.

E La vita raggiunge l’omeostasi obbedendo alle leggi  
della termodinamica

Un tempo molti scienziati ritenevano che la vita, con la sua complessità e il suo 
ordine intrinseco, sfuggisse in qualche modo alle leggi della termodinamica; tut-
tavia, complesse misurazioni effettuate su animali vivi sono compatibili con la 
conservazione dell’energia prevista dalla prima legge. Sfortunatamente è impos-
sibile ottenere una verifica sperimentale della seconda legge, poiché essa richie-
de la scomposizione di un organismo sino alle molecole che lo costituiscono, 
con l’inevitabile conseguenza della sua morte. Pertanto si può affermare unica-
mente che l’entropia della materia vivente è inferiore rispetto a quella dei pro-
dotti nei quali essa si frammenta. Tuttavia la vita persiste, poiché un sistema (un 
organismo vivente) può essere ordinato a scapito dell’aumento in misura anche su-
periore del disordine dell’ambiente che lo circonda. In altri termini, l’entropia to-
tale del sistema e dell’ambiente circostante tende ad aumentare, come stabilito 
dalla seconda legge. Gli organismi viventi mantengono il loro ordine interno 
determinando un disordine (demolizione) delle sostanze nutrienti che consu-
mano; conseguentemente, il contenuto entropico del cibo è importante quanto il 
suo contenuto energetico.

Gli esseri viventi sono sistemi aperti.  La termodinamica classica si applica 
principalmente ai processi reversibili in sistemi isolati (che non possono scam-
biare materia o energia con l’ambiente circostante) oppure in sistemi chiu-
si (in grado di scambiare unicamente energia). Un sistema isolato raggiunge 
inesorabilmente l’equilibrio. Per esempio, se i suoi reagenti sono in eccesso, 
la reazione procederà in maniera più spedita verso la formazione dei prodot-
ti rispetto a quella inversa sino al raggiungimento dell’equilibrio (∆G = 0),  
in corrispondenza del quale le due reazioni nella direzione in avanti o in quel-
la inversa si bilanciano reciprocamente. Al contrario, i sistemi aperti, che 
possono scambiare sia materia sia energia con l’ambiente che li circonda, so-
no in grado di raggiungere l’equilibrio esclusivamente dopo che il flusso di 
materia e di energia si è interrotto.

Gli esseri viventi assumono sostanze nutritive dall’ambiente e rilasciano prodotti 
di scarto, generando lavoro e calore; essi sono quindi sistemi aperti e non possono mai 
essere in equilibrio. Essi assumono continuamente nutrienti ad alta entalpia e a 
bassa entropia, che convertono in prodotti di eliminazione a bassa entalpia e ad 
alta entropia. L’energia libera rilasciata nel corso di questo processo alimenta le 
attività cellulari che producono l’elevato grado di organizzazione caratteristico 
delle forme di vita. Se tale processo viene interrotto, il sistema alla fine raggiun-
ge l’equilibrio e questo, nel caso degli organismi viventi, significa la morte. Un 
esempio di flusso di energia in un sistema aperto è illustrato nella Figura 1.11: 
attraverso la fotosintesi, le piante convertono l’energia radiante proveniente dal 
Sole, ossia la fonte energetica primaria per la vita sul nostro pianeta, nell’ener-
gia chimica dei carboidrati e di altre sostanze organiche. Le piante, o gli anima-
li che se ne cibano, in seguito metabolizzano questi composti al fine di ricava-

CONCETTI DI BASE

La direzione di una reazione
La variazione di energia libera di una reazio-
ne, che dipende dalla concentrazione dei 
reagenti e dei prodotti come anche dalla va-
riazione di energia libera standard per quel-
la reazione, determina se la reazione proce-
derà in una direzione o nell’altra. L’aggiunta 
di prodotti o la rimozione di reagenti fa sì 
che la reazione proceda nella direzione op-
posta.
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re l’energia per funzioni quali la sintesi di 
biomolecole, il mantenimento delle con-
centrazioni ioniche intracellulari e i movi-
menti cellulari.

Gli esseri viventi mantengono uno stato 

stazionario non all’equilibrio. La materia 
e l’energia fluiscono secondo le leggi del-
la termodinamica anche in un sistema che 
non si trova all’equilibrio. Per esempio, i 
materiali tendono a spostarsi da zone ad 
alta concentrazione verso altre in cui essa 
è bassa; ecco perché il sangue capta l’O2

nei polmoni, dove è abbondante, per ri-
lasciarlo nei tessuti, dove invece è scarso.

Gli organismi viventi sono contraddi-
stinti dall’essere in uno stato stazionario; 
ciò significa che, nel sistema, tutti i flus-

si sono costanti, e che il sistema mantiene l’omeostasi (cioè non si modifica nel 
tempo). Un esempio di omeostasi metabolica è la regolazione ormonale che 
mantiene i livelli di glicemia nel sangue entro limiti molto rigidi durante i pe-
riodi di abbondanza o di carenza di cibo (Paragrafo 22.2). Il flusso di energia 
nella biosfera (Figura 1.11) costituisce un esempio di sistema aperto in uno sta-
to stazionario non all’equilibrio. Lievi perturbazioni da tale condizione genera-
no variazioni nei flussi che riportano il sistema allo stato stazionario (il surriscal-
damento globale potrebbe ora minacciare l’omeostasi della biosfera). In tutti i 
sistemi viventi il flusso di energia è esclusivamente “in discesa” (∆G < 0); inol-
tre, la natura tende a dissipare l’energia, e così il recupero di energia libera da 
un processo biochimico non è mai totale e una certa quota di energia è sempre 
persa nell’ambiente circostante.

Le reazioni biochimiche sono catalizzate dagli enzimi. Quasi tutte le compo-
nenti molecolari di un organismo sono potenzialmente in grado di reagire l’una 
con l’altra e molte di tali reazioni sono favorite sotto il profilo termodinamico 
(ossia avvengono spontaneamente); in realtà, in un essere vivente solo una par-
te di tutte le reazioni possibili si verifica in misura significativa. Come vedremo 
(Paragrafo 11.2), la velocità di una particolare reazione è subordinata non alla 
differenza di energia libera tra gli stati iniziale e finale, ma all’effettivo percorso 
attraverso il quale i reagenti sono trasformati in prodotti. Gli organismi viventi 
sfruttano i catalizzatori, sostanze che incrementano la velocità a cui la reazione 
si avvicina all’equilibrio senza influenzare il valore di ∆G della reazione, senza 
essere modificati dalla reazione. I catalizzatori biologici sono denominati enzi-
mi, la maggior parte dei quali è di natura proteica (i catalizzatori a RNA sono 
chiamati ribozimi).

Gli enzimi accelerano le reazioni biochimiche interagendo fisicamente con i rea-
genti e i prodotti per fornire una via più favorevole alla trasformazione degli uni negli 
altri. Essi determinano un aumento della velocità delle reazioni incrementando 
la probabilità di interazione fattiva dei reagenti; tuttavia gli enzimi non sono in 
grado di promuovere reazioni i cui valori di ∆G siano positivi.

In ogni cellula il flusso di energia è mediato da una vasta gamma di enzimi. 
L’energia libera è prelevata, immagazzinata o impiegata per favorire le funzio-
ni cellulari, ma può essere trasferita ad altre molecole. Anche se si può pensare 
che l’energia possa essere immagazzinata nei legami chimici, in effetti può es-
sere trasformata in calore, in lavoro elettrico o in lavoro meccanico, in base alle 
esigenze di un certo organismo e all’apparato biochimico di cui esso si è dotato 
nel corso dell’evoluzione.

Energia radiante 

proveniente dal Sole
Perdita di calore

CO
2

H
2
O+

Demolizione dei carboidrati

Fotosintesi

Carboidrati

Figura 1.11  Il flusso di energia 
nella biosfera. Le piante usano 
l’energia radiante del Sole per 
sintetizzare carboidrati a partire da 
CO2 e H2O. Le piante, o gli animali 
che se ne cibano, metabolizzano i 
carboidrati per rilasciare l’energia 
libera immagazzinata e consentire la 
restituzione all’ambiente del CO2 e 
dell’H2O.

PUNTO DI VERIFICA

• Riassumete la relazione esistente tra 

l’energia (U), il calore (q) e il lavoro (w).

• Riformulate la prima e la seconda legge 

della termodinamica.

• Descrivete un sistema con bassa entropia 

o elevata entropia utilizzando l’analogia 

delle scatole cinesi.

• Spiegate le motivazioni per cui le 

variazioni sia dell’entalpia (∆H) sia 

dell’entropia (∆S) determinano la 

spontaneità di un processo.

• Qual è la correlazione tra la velocità 

di un processo e la sua spontaneità 

termodinamica?

• Qual è la variazione di energia libera per 

una reazione all’equilibrio?

• Scrivete l’equazione che mostra la 

relazione tra ∆G° e Keq.

• Scrivete l’equazione che mostra la  

correlazione tra ∆G, ∆G° e le 

concentrazioni dei reagenti e dei prodotti.

• Spiegate in quale modo i biochimici 

definiscono lo stato standard di un 

soluto. Perché i chimici e i biochimici 

utilizzano convenzioni differenti?

• Spiegate in che modo e perché gli 

organismi evitano il raggiungimento 

dell’equilibrio mentre mantengono lo 

stato stazionario.

• In che modo gli enzimi influenzano la 

velocità e le variazioni di energia libera di 

una reazione?
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RIASSUNTO

1 L’origine della vita
• Un modello per spiegare la comparsa della vita propone che gli 
esseri viventi abbiano avuto origine, in definitiva, da semplici 
molecole organiche che polimerizzarono per generare compo-
sti più complessi in grado di replicarsi autonomamente.

2 L’architettura della cellula
• La compartimentazione consentì alle cellule di sviluppare rea-
zioni metaboliche volte a sintetizzare molecole biologiche e a 
generare energia.

• Tutte le cellule sono procariotiche o eucariotiche; queste ultime 
contengono una serie di organelli circondati da membrana.

• Le evidenze filogenetiche consentono di riunire gli organismi 
viventi in tre domini: archea, batteri ed eucarioti.

• L’evoluzione delle specie è determinata dalla selezione natu-
rale.

3 La termodinamica
• La prima legge della termodinamica (l’energia si conserva) e la 
seconda (i processi spontanei aumentano il disordine dell’uni-
verso) si applicano anche ai processi biochimici. La spontaneità 
di un processo è stabilita dalla sua variazione di energia libera 
(∆G = ∆H – T∆S): nelle reazioni spontanee ∆G < 0, mentre in 
quelle non spontanee ∆G > 0.

• La costante di equilibrio di un dato processo è correlata alla va-
riazione di energia libera standard per tale processo.

• Gli organismi viventi sono sistemi aperti che mantengono uno 
stato stazionario non all’equilibrio (omeostasi).

PROBLEMI

1.  Quale dei gruppi funzionali della Tabella 1.3 conferisce alla 
molecola una carica positiva? Quale invece conferisce una ca-
rica negativa?

2. Identificate i gruppi funzionali e i legami presenti all’interno 
dei circoletti nel composto seguente.

3.  Quali reazioni sono generalmente caratterizzate da un incre-
mento dell’entropia: le reazioni di condensazione o di idrolisi?

4.  Il batterio Thiomargarita namibiensis – di diametro circa 0,1-
0,3 mm – è visibile a occhio nudo. Qual è la sua dimensio-
ne rispetto alla dimensione di una tipica cellula procarioti-
ca? Qual è in confronto alla dimensione di una tipica cellula 
eucariotica?

5.  In base ai dati sulle sequenze molecolari, a quale gruppo di pro-
carioti sono più strettamente correlati gli eucarioti?

6. (a) Presenta un’entropia maggiore l’acqua allo stato liquido a 
0 °C oppure il ghiaccio alla stessa temperatura? 
(b) Di quanto è diversa, se lo è, l’entropia del ghiaccio a −5 °C  

da quella a −50 °C?
7. Nei seguenti processi l’entropia aumenta o diminuisce?

8.  Un processo può avvenire se l’entropia del sistema diminuisce 
e l’entalpia aumenta?

9.  Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false.
(a) Si dice che una reazione è spontanea quando può procede-

re sia nella direzione in avanti sia nella direzione inversa.
(b) Un processo spontaneo è sempre molto rapido.
(c) Una reazione non spontanea procederà spontaneamente 

nella direzione inversa.
(d) Un processo spontaneo può verificarsi con un’ampia di-

minuzione di entropia.
10. Considerate una reazione con ∆H = 15 kJ e ∆S = 50 J  ∙ K−1. 

(a) A 10 °C e (b) a 80 °C la reazione è spontanea?
11.  La variazione di entalpia a 298 K per la reazione A n B è 

pari a −7 kJ  ∙ mol−1, mentre la variazione di entropia è di  
−25  J ∙  K−1

 ∙  mol−1. La reazione è spontanea? Nel caso non 
lo fosse, per rendere la reazione spontanea bisognerebbe au-
mentare o diminuire la temperatura?

12. Quando la reazione A + B 34 C è all’equilibrio, le concen-
trazioni dei reagenti e dei prodotti sono le seguenti: [A] =  2 
mM, [B] = 3 mM, [C] = 9 mM. Quanto vale la variazione 
di energia libera standard della reazione?

13. Calcolate ∆G°′ della reazione A + B 34 C + D a 25 °C, 
quando le concentrazioni all’equilibrio sono [A] = 10 μM, 
[B] = 15 μM, [C] = 3 μM e [D] = 5 μM. In condizioni 
standard, la reazione è esoergonica o endoergonica?

SH

CH2

H CH2CH2

CH3

CH2

CH2

N C

O

P

OH

OH

OH

22O3PO

CH2

H

N C

O

O

C

H

C

H

H H

H H

2O O

P

O

O

2O O

O

A

C

D

E F

B

O

N2 + 3 H2 2 NH3(a)

C

O

+H2N H2O + 2 NH3CO2

Urea

NH2

1 M NaCl 0,5 M NaCl

HC

COO2

H2C

3-Fosfoglicerato

OH

OPO3

HC

COO2

H2C

2-Fosfoglicerato

OH22

OPO3
22

(b)

(c)

(d)



Introduzione alla chimica della vita22

CAPITOLO 1

© 978-88-08-42096-1

14. Calcolate la costante di equilibrio della reazione

glucosio-1-fosfato + H2O n glucosio + H2PO4
−

a pH 7,0 e 25 °C (∆G°′ = −20,9 kJ ∙ mol−1).
15. La reazione di isomerizzazione

glucosio-1-fosfato (G1P) 34 glucosio-6-fosfato (G6P)

ha un ∆G°′ di −7,1 kJ ∙ mol−1. Calcolate il rapporto all’equi-
librio tra [G1P] e [G6P] a 25 °C.

DOMANDE DIFFICILI

16.  Perché la membrana cellulare non costituisce una barriera as-
soluta tra il citoplasma e l’ambiente esterno?

17. La maggior parte del volume della cellula di T. namibiensis (ve-
di Problema 4) è occupata da un grande vacuolo centrale. Per-
ché gli scienziati sono rimasti sorpresi nello scoprire una cel-
lula batterica che contiene un vacuolo?

18. Un batterio sferoidale di diametro pari a 1 μm contiene due 
molecole di una particolare proteina. Qual è la concentrazio-
ne molare della proteina?

19. Quante molecole di glucosio contiene la cellula del Problema 
18 quando la concentrazione di glucosio al suo interno è 1,0 
mM?

20. Per convertire il reagente A nel prodotto B, la variazione di ental-
pia è 7 kJ ∙ mol−1 e la variazione di entropia è 20 kJ ∙ K−1

 ∙ mol−1.  
Sopra quale temperatura la reazione avviene spontaneamente?

21.  La costante di equilibrio della reazione Q n R è 25. 
(a) Se misceliamo 50 µM di Q con 50 µM di R, secondo qua-

le via procederà la reazione? Procederà verso la maggiore 
produzione di Q o di R?

(b) Calcolate le concentrazioni di equilibrio di Q ed R.
22.  A 10 °C, la Keq per una reazione è 100. A 30 °C, Keq = 10. Du-

rante la reazione l’entalpia aumenta o diminuisce?
23.  Due reazioni biochimiche hanno la stessa Keq = 5 × 108  al-

la temperatura T1 = 298 K. Però, la reazione 1 ha ∆H° = 
−28 kJ  ∙ mol−1, mentre la reazione 2 ha ∆H° = + 28 kJ  ∙ 

mol−1.  Le due reazioni utilizzano gli stessi reagenti. Un vo-
stro collega ha ipotizzato che otterreste una resa migliore dai 
vostri reagenti se seguiste la via della reazione 2 piuttosto che 
procedere secondo la reazione 1 diminuendo la temperatura 
della reazione. Funzionerà davvero questa strategia? Di quanto 
bisognerebbe aumentare o diminuire la temperatura per cam-
biare il valore del rapporto K2/K1 da 1 a 10?

APPROFONDIMENTO Prendete in considerazione i 
metanogeni e i metanotrofi. Dove si incontrano tali organismi? 
Riassumete in che modo questi organismi ottengono energia e 
materia dall’ambiente che li circonda. Disegnate poi uno schema 
per illustrare l’indipendenza metabolica dei metanogeni e dei me-
tanotrofi.

Origine ed evoluzione della vita
Anet, F.A.L. (2004), The place of metabolism in the origin of life. 

Curr. Opin. Chem. Biol. 8, 654-659. [Discute diverse ipotesi pro-
ponendo che la vita si sia originata come un sistema in grado di 
autoreplicarsi o come un insieme di polimeri catalitici.]

Bada J.L., e Lazcano, A. (2003), Prebiotic soup – revisiting the Mill-
er experiment, Science 300, 745-756.

McNichol, J. (2008), Primordial soup, fool’s gold, and spontane-
ous generation, Biochem. Mol. Biol. Ed. 36, 255-261. [Una breve 
introduzione sulla teoria, sulla storia, e sulla filosofia della ricerca 
dell’origine della vita.] 

Nisbet, E.G., e Sleep, N.H. (2001). The habitat and nature of ear-
ly life. Nature 409, 1083-1091. [Illustra alcune ipotesi circa la 
Terra primordiale e l’origine della vita, compresa la possibilità 
che quest’ultima abbia avuto inizio presso le fonti idrotermali.]

Le cellule
Reece, J.B., Urry, L.A., Cail, M.L., e Wasserman, S.A. (2014), 

Campbell Biology (10a ed.), Benjamin/Cummings. (Trad. it. Bio-
logia, 2a ed. italiana condotta sulla 6a ed. americana, Zanichelli, 
Bologna 2004.) [Questo e altri esaurienti testi di biologia generale 
forniscono dettagli inerenti alle strutture dei procarioti e degli 
eucarioti.]

DeLong, E.F., e Pace, N.R. (2001), Enviromental diversity of 
bacteria and archea, Syst. Biol. 593, 470-478. [Descrive alcune 
delle sfide della classificazione tra i tre domini degli organismi 
microbici.]

Goodsell, D.S. (2009), The Machinery of Life (2a ed.), Springer.
Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C.A., Krieger, M., Bretscher A., Ploegh, 

H., Amon, A., e Scott, M.P. (2012), Molecular Cell Biology (7a

ed.), W.H. Freeman. (Trad. it. Biologia molecolare della cellula, 3a

ed. italiana condotta sulla 6a ed. americana, Zanichelli, Bologna 
2009) [Questo e altri libri di testo di biologia cellulare presentano 
rassegne approfondite sulla struttura della cellula.]

La termodinamica
Kuriyan, J., Konforti, B., e Wemmer, D. (2013), The Molecules 

of Life. Physical and Chemical Principles, Capitoli 6-10, Garland 
Science.

Tinoco, I., Jr., Sauer, K., Wang, J.C., Puglisi, J.C., Harbison, G., 
e Rovnyak, D. (2014), Physical Chemistry. Principles and Appli-
cations in Biological Sciences (5a ed.), Capitoli 2-4, Prentice-Hall. 
[La maggior parte dei testi di chimica fisica tratta in modo ab-
bastanza approfondito la termodinamica.]

van Holde, K.E., Johnson, W.C., e Ho, P.S. (2006), Principles of 
Physical Biochemistry (2a ed.), Capitoli 2 e 3, Prentice-Hall.
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LÕacqua

Qualsiasi studio che riguardi la chimi-
ca della vita deve comprendere un’anali-
si dell’acqua; le molecole biologiche e le 
reazioni a cui queste vanno incontro pos-
sono essere comprese meglio se sono ana-
lizzate nel contesto del loro ambiente ac-
quoso. Gli organismi sono costituiti per la 
maggior parte da acqua (nel caso del corpo 

umano in una percentuale di circa il 70%); inoltre sul nostro “pianeta blu” ne 
siamo completamente circondati. Oltre alla sua abbondanza, ai fini della bio-
chimica l’acqua riveste un ruolo centrale per i seguenti motivi.

1. Quasi tutte le molecole biologiche assumono la forma che è loro peculiare (e 
quindi la loro funzione) in risposta alle proprietà fisiche e chimiche dell’ac-
qua circostante.

2. L’acqua è il mezzo in cui avviene la maggior parte delle reazioni biochimi-
che. I reagenti e i prodotti delle reazioni metaboliche, i nutrienti, come pure 
i prodotti di eliminazione, sono trasportati dall’acqua all’interno delle cellu-
le o scambiati tra loro.

3. L’acqua partecipa attivamente a molti tipi di reazioni chimiche che sosten-
gono la vita; i reagenti effettivi sono spesso le sue componenti ioniche, gli 
ioni H+ e OH−. La reattività di numerosi gruppi funzionali presenti sulle 
molecole biologiche è in funzione delle concentrazioni relative di ioni H+ e 
OH−  nel mezzo circostante.

Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di acqua, dagli organismi marini che 
vi trascorrono tutta la loro esistenza, a quelli terrestri che devono preservare l’ac-
qua contenuta al loro interno tramite la cute protettiva. Non sorprende quin-
di di trovare forme di vita ogni volta che vi sia presenza di acqua allo stato li-
quido, come nei camini idrotermali, che possono raggiungere temperature an-
che di 121 °C, o nelle spaccature e fenditure tra le rocce a centinaia di metri al 
di sotto della superficie terrestre. Gli organismi che sopravvivono alla disidrata-
zione, come i semi o le spore, sono in grado di farlo solo perché assumono uno 
stato di dormienza.

Un esame dell’acqua dal punto di vista biochimico richiede un’analisi delle 
sue proprietà fisiche, del suo potere come solvente, nonché del suo comporta-
mento chimico, vale a dire della natura degli acidi e delle basi nello stato acquoso.

Sulla superficie di una foglia l’acqua forma 
delle minuscole sfere, a causa dalla coesione 
fra le molecole d’acqua, dovuta ai legami 
idrogeno tra di esse. Queste interazioni deboli 
hanno un ruolo centrale anche nelle strutture 
e nelle funzioni delle molecole biologiche. 
[Kuttelvaserova Stuchelova/Shutterstock.]
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1   Le proprietà fisiche dell’acqua
CONCETTI CHIAVE

 • Le molecole d’acqua, che sono polari, possono formare legami idrogeno con altre 
molecole.

 • Nel ghiaccio le molecole d’acqua sono mantenute in una disposizione cristallina da 
legami idrogeno, ma quando l’acqua è in forma liquida i legami idrogeno si rom-
pono e si riformano molto velocemente, originando un reticolo irregolare.

 • Le forze di attrazione che agiscono sulle molecole biologiche comprendono le inte-
razioni ioniche, i legami idrogeno e le interazioni di van der Waals.

 • Le sostanze ioniche e polari si possono sciogliere in acqua.
 • L’effetto idrofobico spiega l’esclusione di gruppi non polari come un modo di ren-

dere massima l’entropia delle molecole d’acqua.

 • Le sostanze anfifiliche formano micelle o doppi strati (bilayers) che nascondono i 
loro gruppi idrofobici e contemporaneamente espongono i loro gruppi idrofilici 
all’acqua.

 • Le molecole si diffondono attraverso membrane che sono permeabili a esse dalle 
regioni in cui la loro concentrazione è più elevata alle zone in cui la loro concentra-
zione è minore.

 • Nella dialisi i soluti diffondono attraverso una membrana semipermeabile dalle re-
gioni a concentrazione più elevata alle zone in cui la concentrazione è minore.

La natura incolore, inodore e insapore dell’acqua rende meno 
evidente la sua fondamentale importanza per gli esseri viventi. 
Nonostante il suo aspetto colpisca poco i nostri sensi, questo 
composto è tutt’altro che inerte. Le sue proprietà fisiche, uniche 
tra le molecole di dimensioni analoghe, le conferiscono una ef-
ficienza senza eguali come solvente. Le limitazioni a questa sua 
proprietà determinano rilevanti implicazioni per le strutture e 
le funzioni delle molecole biologiche.

A  L’acqua è una molecola polare

Una molecola di acqua è costituita da due atomi di idrogeno 
uniti da un atomo di ossigeno; la distanza del legame O−H è 
pari a 0,958 Å (1 Å = 10−10 m), mentre l’angolo formato dai 
tre atomi è di 104,5° (Figura 2.1). Gli atomi di idrogeno non 
sono disposti lungo una linea retta, poiché i quattro orbita-
li ibridi sp3 dell’atomo di ossigeno si estendono approssima-
tivamente verso i vertici di un tetraedro; gli atomi di idroge-
no occupano due vertici del tetraedro e le coppie elettroniche 
dell’ossigeno non utilizzate per legami sono situate in corri-
spondenza degli altri due (in una molecola tetra edrica per-
fetta, come per esempio il metano, CH4, gli angoli di legame 
sono di 109,5°); la deviazione dell’angolo di legame dell’ac-
qua dall’angolo esatto di un tetraedro è dovuta alla maggiore 
repulsione esistente tra le coppie di elettroni nei due orbita-

li isolati rispetto a quella tra le coppie di elettroni meno ravvicinate che for-
mano i legami C−H.

Le molecole di acqua formano legami idrogeno.  La geometria angolare della 
molecola di acqua ha implicazioni fondamentali per i sistemi viventi. L’acqua è 
una molecola polare: l’atomo di ossigeno con i suoi elettroni non condivisi ha 
una parziale carica negativa (δ−) pari a −0,66e, mentre a ciascuno degli ato-
mi di idrogeno è associata una parziale carica positiva (δ+) pari a +0,33e, do-
ve e è la carica dell’elettrone. Le attrazioni elettrostatiche tra i dipoli di moleco-
le di acqua sono fondamentali per le proprietà dell’acqua stessa e per il suo ruo-

Sacca di
van der Waals

Raggio di van der Waals
dell’O = 1,4 Å

Raggio di 
van der Waals 
dell’H = 1,2 Å

Coppie 
di elettroni 
che non 
fanno parte 
del legame

Lunghezza del
legame covalente
OÑH = 0,958 Å

H H

O

104,5°

(a)

O
H

(b) H

Figura 2.1  Struttura della molecola 

di acqua. (a) Il  profilo ombreggiato 
rappresenta la sacca di van der Waals, 
l’effettivo “spazio” occupato dalla 
molecola. (b) Gli orbitali sp3 dell’atomo 
di ossigeno sono disposti nella 
direzione degli spigoli di un tetraedro; 
due di essi contengono coppie di 
elettroni che non formano legami.

 Identificate le regioni ricche di 

elettroni e quelle povere di elettroni 

nella molecola di acqua.
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lo di solvente biochimico. Le molecole di acqua adiacenti tendono a orientar-
si in modo che il legame O−H di una molecola di acqua (l’estremità positiva) 
punti verso una delle coppie elettroniche dell’altra molecola (l’estremità negati-
va). La risultante associazione bidirezionale intermolecolare è nota come lega-
me idrogeno (Figura 2.2).

In genere è possibile rappresentare un legame idrogeno come D−H···A, dove 
D−H è un gruppo “donatore” debolmente acido, come per esempio O−H, N−H 
e A è un atomo “accettore” debolmente basico, con una coppia di elettroni non uti-
lizzata come O o N. I legami idrogeno sono strutturalmente caratterizzati da 
una distanza H···A che deve essere almeno 0,5 Å più corta rispetto alla distan-
za di van der Waals (cioè la distanza minima tra due atomi non legati). Nell’ac-
qua, per esempio, la distanza spaziale del legame idrogeno  O···H è pari a circa 
1,8 Å, rispetto a 2,6 Å della corrispondente distanza di van der Waals. I gruppi 
C−H, nella maggior parte dei casi, non formano legami idrogeno a causa del-
la loro scarsa polarità (gli atomi C e H hanno elettronegatività quasi uguale).

Una singola molecola di acqua contiene due atomi di idrogeno che possono 
essere “donati” e due coppie di elettroni non condivisi che possono invece agire 
da “accettori”. Ogni molecola è in grado di partecipare a un massimo di quat-
tro legami idrogeno con altre molecole di acqua. Sebbene l’energia di un sin-
golo legame idrogeno (∼20 kJ ∙ mol−1) sia relativamente bassa (per esempio, 
l’energia di un legame O−H covalente è pari a 460 kJ ∙ mol−1), l’altissimo nu-
mero di legami idrogeno presenti in un campione di acqua è alla base delle sue 
importanti proprietà.

Il ghiaccio è un cristallo di molecole di acqua unite da legami idrogeno.  La strut-
tura del ghiaccio offre un esempio della forza cumulativa di numerosi legami 
idrogeno. Studi di diffrazione dei raggi X e dei neutroni hanno consentito di sta-
bilire che nel ghiaccio le molecole di acqua sono disposte in una struttura inu-
sitatamente aperta. Ogni molecola di acqua nel ghiaccio è circondata da quat-
tro molecole circostanti disposte a tetraedro e unite mediante legami idrogeno 
(Figura 2.3). In conseguenza della sua conformazione aperta, l’acqua è una delle 
pochissime sostanze che si espandono durante il congelamento (a 0 °C la den-
sità dell’acqua allo stato liquido è di 1,00 g ∙ mL−1, mentre la densità del ghiac-
cio è pari a 0,92 g ∙ mL−1).

L’espansione dell’acqua nel corso del congelamento ha conseguenze di 
estrema rilevanza per la vita sulla Terra. Supponiamo che l’acqua si possa 
contrarre durante il congelamento, cioè che la sua densità aumenti anziché 
diminuire. Come conseguenza di questa contrazione, il ghiaccio tendereb-
be ad accumularsi sul fondo dei laghi e degli oceani invece che galleggiare 
sulla loro superficie. A parte un sottile strato di liquido superficiale genera-
to dal riscaldamento del sole, anche quando la temperatura è elevata i mari 
rimarrebbero costantemente allo stato solido (a grandi profondità, persino 
nei mari tropicali, la temperatura dell’acqua si avvicina a 4 °C, la tempera-
tura della sua densità massima). Pertanto il nostro pianeta sarebbe rimasto 
letteralmente congelato in una permanente età glaciale e forse la vita non 
avrebbe mai fatto la sua comparsa.

CONCETTI DI BASE

Comportamento molecolare
Quando descriviamo le proprietà di una 
sostanza, come l’acqua o un’altra moleco-
la, in realtà stiamo descrivendo il compor-
tamento medio di una grande popolazione 
di molecole. La maggior parte dei metodi 
biochimici non è in grado di stabilire il com-
portamento di una singola molecola.

Figura 2.2 Un legame idrogeno 

tra due molecole d’acqua. Il legame 
idrogeno è rappresentato dalla linea 
punteggiata. La forza dell’interazione 
è massima quando il legame covalente 
O–H di una molecola è sulla linea 
retta che unisce il legame e la nuvola 
elettronica di un doppietto di elettroni 
dell’altra molecola.

O OH H

H

H

Figura 2.3  La struttura del ghiaccio. 
Ciascuna molecola di acqua interagisce 
con altre quattro assumendo 
disposizioni tetraedriche. Gli atomi di 
ossigeno sono colorati mentre quelli 
di idrogeno sono bianchi e i legami 
idrogeno sono rappresentati da linee 
tratteggiate. [Da Pauling (1960), L.,  
The Nature of the Chemical Bond, 3a ed. 
p. 465, Cornell University Press.]

 Espandete questo cristallo di 

ghiaccio disegnando altre molecole 

di acqua con i legami idrogeno 

appropriati.
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La fusione del ghiaccio induce il collasso dell’orientamento strettamente te-
traedrico delle molecole di acqua unite da legami idrogeno, sebbene questi ul-
timi permangano tra le sue molecole quando essa passa allo stato liquido. Di 
fatto l’acqua allo stato liquido mostra un contenuto in legami idrogeno solo di 
circa il 15% inferiore rispetto al ghiaccio. [L’entalpia di sublimazione dell’acqua 
(il ∆H necessario alla conversione di un solido in un gas) è di 47 kJ ∙ mol−1, di 
cui solo circa 6 kJ ∙ mol−1 sono attribuibili all’energia cinetica delle molecole 
di acqua in fase gassosa. Quindi, 6 kJ ∙ mol−1 dell’entalpia di fusione dell’ac-
qua (il ∆H necessario per convertire un solido in un liquido) rappresentano  
(6 × 100)/(47 − 6) = 15% dell’energia necessaria per rompere tutti i legami idro-
geno intermolecolari dell’acqua (le molecole di acqua in fase gassosa a 1 atm non 
hanno interazioni intermolecolari significative).] Inoltre, il punto di ebollizione 
dell’acqua (100 C°) è 264 °C più alto rispetto a quello del metano (−164 C°),  
una sostanza con massa molecolare molto simile a quella dell’acqua ma che non 
è in grado di formare legami idrogeno (sostanze che presentano associazioni in-
termolecolari simili e masse molecolari equivalenti dovrebbero avere punti di 
ebollizione vicini). Questo e altri fenomeni, come l’elevata tensione superficia-
le dell’acqua, dimostrano la straordinaria coesione interna dell’acqua allo stato 
liquido, che deriva dai suoi legami idrogeno intermolecolari.

La struttura dell’acqua allo stato liquido è irregolare.  Dal momento che ogni 
molecola di acqua allo stato liquido si riorienta circa una volta ogni 10−12 se-
condi, sono molto poche le tecniche sperimentali in grado di indagare l’istanta-
nea disposizione di tali molecole. Considerazioni teoriche ed evidenze spettro-
scopiche indicano che, nell’acqua allo stato liquido, ciascuna molecola è uni-
ta mediante legami idrogeno alle quattro adiacenti più vicine, come accade nel 
ghiaccio; tuttavia questi legami idrogeno sono distorti e i reticoli di molecole in-
terconnesse sono irregolari e di forme diverse. Per esempio, nell’acqua allo stato 
liquido di solito si osservano anelli di molecole unite da legami idrogeno com-
posti da tre-sette membri (Figura 2.4), che si differenziano dagli anelli a sei mem-
bri caratteristici del ghiaccio (Figura 2.3). In più, questi reticoli si decompongo-
no e si riformano ogni 2 × 10−11 secondi circa; perciò l’acqua allo stato liquido 
consiste di un reticolo tridimensionale (cluster), in rapida fluttuazione, di molecole 
unite da legami idrogeno. Dato che il ∆H di fusione e quello di sublimazione del 
ghiaccio sono entrambi quantità positive e che ∆G = ∆H − T∆S deve essere 
negativo perché il processo sia spontaneo (Paragrafo 1.3C), è l’incremento di ∆S 
a guidare il processo, cioè il disordine delle molecole di acqua allo stato gassoso.

I legami idrogeno e altre interazioni deboli nelle molecole biologiche.  I biochi-
mici si interessano non solo dei legami covalenti forti che definiscono la strut-
tura chimica delle molecole, ma anche delle forze deboli che agiscono in condi-
zioni fisiche relativamente blande. Le strutture della maggior parte delle mole-
cole biologiche sono determinate dall’influenza collettiva esercitata da numero-
se interazioni singolarmente deboli. Le forze elettrostatiche deboli di cui si oc-
cupa la biochimica includono le interazioni ioniche, i legami idrogeno e le for-
ze di van der Waals.

L’energia di associazione di due cariche elettriche, q1 e q2, immerse in un 
mezzo con costante dielettrica D e separate da una distanza r, è data dalla leg-
ge di Coulomb:

[2.1]U 5
kq1q2

Dr
dove k = 9,0 × 109 J  ∙  m  ∙  C−2 è una costante di proporzionalità. La costante 
dielettrica varia con la polarità del mezzo; assume valore 1 (per definizione) nel 
vuoto, è in un intervallo da 1,5 a 3 per gli idrocarburi, è 78,5 nell’acqua allo sta-
to liquido. In generale l’energia di associazione di due gruppi carichi (corrispon-

Figura 2.4  Anelli di molecole 

d’acqua. Questi modelli contenenti 
tre, quattro o cinque molecole si 
fondano su previsioni teoriche e dati 
spettroscopici. [Liu, K., Cruzan, J. D., 
Saykally, R. J. (1996), Science 271, 929.]
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dente all’energia necessaria per separarli completamente nel mezzo di interesse) 
è inferiore all’energia di un legame covalente ma maggiore rispetto a quella di 
un legame idrogeno (Tabella 2.1).

Le associazioni non covalenti tra molecole neutre, note complessivamente 
come forze di van der Waals, si instaurano a partire da interazioni elettrosta-
tiche tra dipoli permanenti o indotti (il legame idrogeno rappresenta un tipo 
particolare di interazione dipolare). Le interazioni tra dipoli permanenti, come 
per esempio i gruppi carbonilici (Figura 2.5a), sono più deboli rispetto alle inte-
razioni ioniche. Inoltre, la loro energia varia in base a r−3, quindi queste forze si 
riducono rapidamente con la distanza. Un dipolo permanente induce altresì un 
momento dipolare in un gruppo adiacente distorcendo elettrostaticamente la sua 
distribuzione elettronica (Figura 2.5b). Tali interazioni dipolo permanente-dipo-
lo indotto sono comunemente molto più deboli rispetto a quelle dipolo-dipolo.

In ogni istante le molecole non polari presentano un piccolo momento di-
polare orientato in modo casuale che deriva dal rapido movimento fluttuante 
dei loro elettroni; tale momento dipolare transitorio può polarizzare gli elettro-
ni in un gruppo adiacente (Figura 2.5c) e quindi i gruppi si attraggono recipro-
camente. Queste interazioni, dette forze di dispersione di London, sono estre-
mamente deboli e diminuiscono in maniera così rapida con la distanza (r−6) da 
risultare significative solo per i gruppi che si trovano in stretto contatto. Esse 
sono ugualmente importanti nel determinare le strutture delle molecole biolo-
giche, le quali contengono al loro interno numerosi gruppi vicini tra loro (è im-
portante notare che le forze di dispersione di London si instaurano tra tutti gli 
atomi, a differenza degli altri tipi di interazioni non covalenti, che avvengono 
solo tra atomi con differente elettronegatività).

B Le sostanze idrofiliche si sciolgono in acqua

La solubilità dipende dalla capacità di un solvente di interagire con un soluto più 
fortemente di quanto non facciano tra loro le particelle di quest’ultimo. L’acqua 
viene detta anche “solvente universale”. Ovviamente questa affermazione non 
può essere presa alla lettera; è però vero che l’acqua ha la capacità di far scioglie-
re più tipi di sostanze e in quantità superiori rispetto a qualsiasi altro solvente. 
In particolare, il carattere polare dell’acqua la rende un solvente eccellente per i 
materiali polari e ionici, che per questo motivo sono definiti idrofilici (dal gre-
co hydro, “acqua”, e philos, “amante di”). D’altro canto, le sostanze non polari 
sono praticamente insolubili in acqua (“l’olio e l’acqua non si miscelano”) e, di 
conseguenza, sono definite idrofobiche (dal greco phobos, “paura”). Le sostanze 

TABELLA 2.1 Energie di legame nelle biomolecole

Tipo di legame Esempio

Energia  
di legame tipica  

(kJ · mol–1)

Covalente OOH 460
COH 414
COC 348

Non covalente
Interazioni ioniche OCOO H3NO 86
Forze di van der Waals

Legame idrogeno 20

Interazione dipolo-dipolo 9,3

Forze di dispersione di London 0,3C H H

H

H

C

H

H

C O OC

O OH

H3C
δ + δ –

C = O
δ + δ –

H3C
δ + δ –

CH3
δ + δ –

(a)  Interazioni tra dipoli permanenti

+ –

C = O
δ + δ –

+ –

C = O
δ + δ –

(b)  Interazioni dipolo-dipolo indotto

+ – + –

(c)  Forze di dispersione di London

+ – + –

Figura 2.5  Interazioni dipolo-dipolo. 
La forza di ciascun dipolo è indicata 
dallo spessore della relativa freccia.  
(a) Interazione tra dipoli permanenti. 
(b) Interazione dipolo–dipolo indotto. 
(c) Forze di dispersione di London.

CONCETTI DI BASE

Interazioni intermolecolari 
Nei sistemi biologici, i legami covalenti ten-
gono insieme gli atomi per formare moleco-
le, ma le interazioni non covalenti – come le 
interazioni ioniche, i legami idrogeno e altre 
interazioni di van der Waals – determinano 
come queste molecole possano “riconosce-
re” o interagire con altre molecole.
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non polari, tuttavia, sono solubili nei solventi non polari, per esempio CCl4 ed 
esano. Queste proprietà possono essere riassunte nella massima “il simile scio-
glie il suo simile”.

Per quale motivo i sali quali NaCl si sciolgono in acqua? I solventi polari co-
me l’acqua indeboliscono le forze di attrazione esistenti tra ioni con cariche op-
poste (per esempio, Na+ e Cl−) e possono quindi tenerli separati (nei solventi 
non polari gli ioni di carica opposta si attraggono reciprocamente in modo così 
forte da unirsi e formare un sale solido). Uno ione immerso in un solvente po-
lare come l’acqua attrae le estremità dei dipoli del solvente dotate di cariche op-
poste alla sua (Figura 2.6) e così lo ione viene circondato da uno o più strati con-
centrici di molecole di solvente orientate, che essenzialmente disperdono la ca-
rica ionica su un volume molto più grande. Tali ioni sono detti solvatati oppure 
idratati (quando il solvente è l’acqua).

Le molecole di acqua negli strati di idratazione che circondano uno ione 
si muovono più lentamente rispetto a quelle non coinvolte nella solvatazione 
dello ione. In una massa d’acqua il costo energetico della rottura di un lega-
me idrogeno è basso, poiché è probabile che vi sia la contestuale formazione 
di un altro legame idrogeno. Il costo energetico è superiore per le molecole 
di acqua relativamente ordinate appartenenti allo strato di idratazione. L’e-
nergetica della solvatazione svolge una funzione anche nell’ambito delle rea-
zioni chimiche, poiché, per potersi avvicinare a un altro gruppo, un reagente 
deve liberarsi delle sue molecole di acqua di idratazione (le molecole presen-
ti negli strati di idratazione).

I dipoli presenti nei legami di molecole polari non cariche le rendono solu-
bili in acqua per gli stessi motivi indicati per le sostanze ioniche. Le solubilità 
delle sostanze polari e ioniche aumentano quando esse contengono gruppi fun-
zionali, per esempio i gruppi ossidrilico (OH), carbonilico (CPO), carbossi-
lato (COO−) o ammonio (NH3

+), che possono formare legami idrogeno con 
l’acqua come illustrato nella Figura 2.7. Quindi le biomolecole solubili in acqua, 
come le proteine, gli acidi nucleici e i carboidrati, sono ricche di questi gruppi 
polari. Al contrario, le sostanze non polari, come il metano o altri idrocarburi, 
sono prive di gruppi donatori e accettori di legami idrogeno.

C  L’effetto idrofobico causa l’aggregazione delle sostanze 
non polari in acqua

Quando una sostanza non polare viene aggiunta a una soluzione acquosa non 
si discioglie, ma piuttosto è esclusa dall’acqua. La tendenza dell’acqua a rende-
re minimi i propri contatti con le molecole idrofobiche • definita effetto idrofobico. 
Come vedremo, numerose molecole e aggregati molecolari di grandi dimen-
sioni, come le proteine, gli acidi nucleici e le membrane cellulari, assumono al-
meno in parte la loro specifica conformazione in risposta all’effetto idrofobico.
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Figura 2.6 Solvatazione degli 

ioni. I dipoli delle molecole di acqua 
circostanti sono orientati secondo la 
carica dello ione. Qui è mostrato un 
solo strato di molecole di solvente. 
Questa figura non mostra il reale 
comportamento dell’acqua; le rapide 
fluttuazioni delle molecole di acqua in 
soluzione fanno sì che esse assumano 
un ordine solo parziale intorno agli ioni 
a cui sono associate.
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Figura 2.7  Formazione di legami 

idrogeno con gruppi funzionali. 

L’acqua forma legami idrogeno con  
(a) gruppi ossidrilici, (b) gruppi 
chetonici, (c) ioni carbossilato e (d) ioni 
ammonio.

 Identificate i donatori e gli 

accettori dei legami idrogeno.
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Consideriamo la termodinamica del trasferimento di una molecola non po-
lare da una soluzione acquosa a un solvente non polare. In tutti i casi la varia-
zione di energia libera è negativa e quindi questi trasferimenti sono spontanei 
(Tabella 2.2). È interessante rilevare che tali processi di trasferimento sono en-
dotermici (∆H positivo) o isotermici (∆H = 0); dal punto di vista dell’entalpia, 
è più o meno ugualmente favorevole per le molecole non polari disciogliersi in 
acqua o in solventi non polari. La variazione di entropia (espressa come −T∆S) 
è invece sempre ampia e negativa. È chiaro che il trasferimento di un idrocar-
buro da un mezzo acquoso a uno non polare è governato per via entropica (vale 
a dire la variazione di energia libera è dovuta precipuamente a un cambiamen-
to di entropia).

L’entropia, o “disordine”, è una misura della disposizione delle molecole in 
un sistema (Paragrafo 1.3B). Se l’entropia aumenta quando una molecola non 
polare abbandona una soluzione acquosa, deve diminuire nel momento in cui 
tale molecola passa nell’ambiente acquoso. Il decremento di entropia che si ha 
quando una molecola non polare è solvatata dall’acqua è stato osservato speri-
mentalmente, non è quindi una conclusione teorica. Le variazioni di entropia 
sono però troppo ampie per rispecchiare esclusivamente i mutamenti nelle con-
formazioni degli idrocarburi; pertanto le variazioni che si osservano nei valori di 
entropia devono trarre origine prevalentemente da una sorta di ordine che com-
pare nell’acqua stessa. Qual è la natura di questo ordine?

L’esteso reticolo di legami idrogeno delle molecole di acqua allo stato liqui-
do viene interrotto in presenza di un gruppo non polare. Un gruppo non polare 
non è in grado né di accettare né di donare legami idrogeno, e così le molecole di 
acqua sulla superficie della cavità occupata dal gruppo non polare non possono 
formare legami idrogeno con altre molecole come avviene di solito. Per rendere 
massima la loro capacità di formare legami idrogeno, queste molecole di acqua 
superficiali si orientano formando un reticolo di legami idrogeno che racchiu-
de la cavità (Figura 2.8). Questo orientamento genera un aumento nell’ordine 
delle strutture che l’acqua assume, dal momento che il numero di modi in cui 
le sue molecole possono formare legami idrogeno intorno alla superficie di un 
gruppo non polare è inferiore rispetto a quello di molecole di acqua in condi-
zioni normali. Le molecole di acqua possono sempre formare lo stesso numero 
di legami idrogeno, ma per farlo devono rinunciare in parte alla loro libertà di 
rotazione e di traslazione.

Purtroppo la continua fluttuazione dell’organizzazione strutturale dell’acqua 
allo stato liquido non ha ancora consentito di ottenere una descrizione detta-
gliata di questo processo di ordinamento. Un modello propone che l’acqua for-
mi delle “gabbie” di legami idrogeno, analogamente a quanto si osserva nel caso 
del ghiaccio, intorno ai gruppi non polari, come mostrato nella Figura 2.8. Le 

TABELLA 2.2 Variazioni termodinamiche relative al trasferimento di idrocarburi dall’acqua a solventi non polari a 25 °C

Processo
𝚫H

(kJ ∙ mol−1)
−T𝚫S

(kJ ∙ mol−1)
𝚫G

(kJ ∙ mol−1)

    CH4 in H2O 34 CH4 in C6H6 11,7  −22,6 −10,9

    CH4 in H2O 34 CH4 in CCl4 10,5 −22,6 −12,1

   C2H6 in H2O 34 C2H6 in benzene 9,2 −25,1 −15,9

   C2H4 in H2O 34 C2H4 in benzene 6,7 −18,8 −12,1

   C2H2 in H2O 34 C2H2 in benzene 0,8 −8,8 −8,0

Benzene in H2O 34 benzene liquidoa 0,0 −17,2 −17,2

Toluene in H2O 34 toluene liquidoa 0,0 −20,0 −20,0
a Dati misurati a 18 °C.
Fonte: Kauzmann, W. (1959). Adv. Protein Chem. 14, 39.

Soluto
non polare

Figura 2.8  Orientamento di molecole 

di acqua intorno a un soluto non 

polare. Al fine di rendere massimo 
il numero di legami idrogeno, le 
molecole di acqua formano una 
“gabbia” intorno al soluto; le linee 
tratteggiate rappresentano i legami 
idrogeno.
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molecole di acqua formano gabbie tetraedriche, e la disposizione ordinata del-
le molecole di acqua si estende per svariati strati oltre il primo in contatto con 
il soluto non polare.

La sfavorevole energia libera di idratazione di una sostanza non polare, 
determinata dall’aumento che essa produce dell’ordine delle molecole di ac-
qua circostanti, ha come risultato finale l’esclusione della sostanza non po-
lare dalla fase acquosa; ciò accade in quanto l’area di superficie di una cavità 
contenente un aggregato di molecole non polari è inferiore alla somma del-
le aree di superficie delle cavità che ciascuna di queste molecole occupereb-
be singolarmente (Figura 2.9). In tal modo l’aggregazione dei gruppi non pola-
ri riduce al minimo l’area di superficie della cavità, rendendo quindi massima 
l’entropia dell’intero sistema; in un certo senso, è come se i gruppi non polari 
fossero “spinti fuori” dalla fase acquosa.

I composti anfifilici formano micelle e doppi strati.  Quasi tutte le molecole bio-
logiche presentano segmenti polari (o carichi) e non polari, e sono quindi contem-
poraneamente idrofiliche e idrofobiche. Le molecole di questo tipo, come gli ioni 
degli acidi grassi (i saponi; Figura 2.10), sono dette anfifiliche o anfipatiche (dal 
greco anphi, “entrambi”, e pathos, “sofferenza”). In che modo le sostanze anfifi-
liche interagiscono con un solvente acquoso? L’acqua tende a idratare la porzio-
ne idrofilica di un composto anfipatico, ma tende anche a escludere la regione 
idrofobica; conseguentemente, le sostanze anfifiliche si aggregano in strutture 
sostanzialmente ordinate. Per esempio, le micelle sono globuli che possono ar-
rivare a contenere numerose migliaia di molecole anfifiliche disposte in modo 
che i gruppi idrofilici siano sulla superficie del globulo e possano interagire con 
il solvente acquoso; i gruppi idrofobici sono invece ammassati al centro, lonta-
no dal solvente (Figura 2.11a). Ovviamente il modello presentato nella Figura 
2.11a è oltremodo semplificato, in quanto è geometricamente impossibile che 
tutti i gruppi idrofobici occupino il centro della micella. Le molecole anfipati-
che tendono a raggrupparsi in un modo più disorganizzato, che porta ugual-
mente a nascondere quasi tutti i gruppi idrofobici, lasciando esposti quelli po-
lari (Figura 2.12).

In alternativa, le molecole anfifiliche possono disporsi in modo da formare 
foglietti o vescicole a doppio strato (bilayer) in cui i gruppi polari sono in con-
tatto con la fase acquosa (Figura 2.11b). Sia nelle micelle sia nei doppi strati 
l’aggregato è stabilizzato dall’effetto idrofobico, cioè dalla tendenza dell’acqua a 
escludere i gruppi idrofobici.

Sovente le conseguenze dell’effetto idrofobico sono denominate forze idro-
fobiche o “legami” idrofobici; tuttavia, il termine legame implica una relazio-
ne direzionale distinta tra due entità, mentre l’effetto idrofobico agisce indiret-
tamente sui gruppi non polari ed è privo di direzionalità. Sebbene si sia tentati 
di attribuire un certo grado di attrazione reciproca a un insieme di gruppi non 
polari presenti in un ambiente acquoso, la loro esclusione è dettata in larga mi-
sura dall’entropia delle molecole di acqua circostanti, non da una determinata 
“forza idrofobica” tra di essi (le forze di dispersione di London tra i gruppi non 
polari sono relativamente deboli).

(a) (b)

Figura 2.9 Aggregazione di 

molecole non polari in acqua.  
(a) L’idratazione di singole molecole 
non polari disperse (in marrone) 
determina una diminuzione 
dell’entropia del sistema poiché le 
molecole di acqua di idratazione 
(in blu) non sono altrettanto libere 
di interagire con altre molecole 
di acqua come fanno invece in 
assenza delle molecole non polari. 
(b) L’aggregazione delle molecole 
non polari fa aumentare l’entropia di 
sistema, dal momento che il numero 
di molecole di acqua necessarie per 
idratare i soluti aggregati è inferiore a 
quello di molecole di acqua necessarie 
per idratare le molecole di soluto 
disperso. Tale incremento di entropia 
spiega l’aggregazione spontanea delle 
sostanze non polari in acqua.

 Spiegate perché non è corretto 

descrivere l’aggregazione delle 

sostanze non polari come il risultato 

di “legami idrofobici”.

Figura 2.10  Anioni di acidi grassi 

(saponi). Il palmitato e l’oleato sono 
composti anfifilici; ciascuno presenta 
un gruppo carbossilato polare e una 
lunga catena idrocarburica non polare.
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D L’acqua si muove per osmosi, mentre i soluti si muovono  
per diffusione

Il fluido in cui sono immerse le cellule degli organismi pluricellulari e quello in-
terno a ogni singola cellula contengono molte sostanze disciolte che vanno dai 
piccoli ioni inorganici ai grandi aggregati molecolari. Le concentrazioni di tali 
soluti influiscono sulle proprietà colligative dell’acqua, cioè su quelle proprietà 
fisiche che dipendono dalla concentrazione delle sostanze disciolte piuttosto che 
dalle loro peculiarità chimiche. Per esempio, i soluti provocano una diminuzio-
ne del punto di congelamento dell’acqua e un innalzamento del suo punto di 
ebollizione, rendendo più difficile la cristallizzazione delle molecole di acqua 
sotto forma di ghiaccio o il loro trasferimento dalla soluzione alla fase gassosa.

Anche la pressione osmotica è una proprietà colligativa. Quando una solu-
zione è separata dall’acqua pura per mezzo di una membrana semipermeabile 
che consente il passaggio delle molecole di solvente, ma non di quelle dei soluti, 
l’acqua tende a passare nella soluzione per uniformare la propria concentrazione 
su entrambi i lati della membrana. L’osmosi è il movimento del solvente da una 
regione ad alta concentrazione (in questo caso, l’acqua pura) a una a concentra-
zione relativamente più bassa (acqua contenente soluto disciolto).

La pressione osmotica di una soluzione è la pressione che si deve applicare 
alla soluzione per bilanciare il flusso di acqua attraverso la membrana in entram-
be le direzioni (la pressione applicata spinge più acqua a passare dalla soluzio-
ne attraverso la membrana); essa è proporzionale alla concentrazione del solu-
to (Figura 2.13). Per una soluzione 1 M, la pressione osmotica è pari a 22,4 atm. 
Prendiamo in considerazione gli effetti della pressione osmotica sulle proprietà 
delle cellule viventi, che possono essere paragonate a sacchetti semipermeabili 
contenenti una soluzione acquosa. Al fine di ridurre al minimo l’ingresso di ac-
qua per osmosi, che provocherebbe la rottura della membrana cellulare, la cui 
resistenza alla tensione è relativamente debole, molte cellule animali sono nor-
malmente immerse in una soluzione a pressione osmotica uguale a quella della 
soluzione interna alla cellula (così il flusso netto di acqua è pari a zero). Un’altra 
strategia, impiegata da quasi tutte le cellule delle piante e da gran parte dei bat-

H2O

H2O

Gruppi polari 
o “teste”

“Code”
idrocarburiche

(a)  Micella

(b)  Doppio strato
o bilayer

Figura 2.11  Struttura delle 

micelle e dei doppi strati. 

In soluzione acquosa le 
“teste” polari delle molecole 
anfipatiche sono idratate, 
mentre le “code” non polari 
si aggregano per esclusione 
dall’acqua. (a) Una micella è un 
aggregato sferoidale. (b) Un 
doppio strato è un aggregato 
planare esteso.

Figura 2.12  Modello di una micella. 

In questo modello spaziale generato al 
computer di una micella sono mostrate 
venti molecole di ottilglucoside (un 
detergente costituito da una catena a 
otto atomi di carbonio con una testa 
polare zuccherina). Gli atomi polari di 
O dei gruppi glucosidici sono in rosso 
e quelli di C in grigio; per chiarezza 
quelli di H sono stati omessi. Le 
simulazioni al computer indicano che 
tali micelle hanno strutture irregolari 
in rapida fluttuazione (diversamente 
dall’aggregato rappresentato nella 
Figura 2.11a, che è sfericamente 
simmetrico, una conformazione 
inattuabile dal punto di vista sterico). 
In ogni istante porzioni delle code 
idrofobiche sono esposte sulla 
superficie della micella. [Per gentile 
concessione di Michael Garavito e 
Shelagh Ferguson-Miller, Michigan 
State University.]
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teri, consiste nel racchiudere la cellula con una parete cellulare rigida in grado 
di sostenere la pressione osmotica generata all’interno.

Quando una soluzione acquosa è separata dall’acqua pura da una membra-
na permeabile all’acqua e ai soluti, questi ultimi possono passare dalla soluzione 
all’acqua e contemporaneamente l’acqua può entrare nella soluzione. Le mole-
cole si spostano, o diffondono, in modo casuale sino a quando la concentrazio-
ne di soluto è uguale su entrambi i lati della membrana; a questo punto si sta-
bilisce l’equilibrio e non si osserva alcun ulteriore flusso netto di acqua o di so-
luto (per esempio, le molecole continuano a spostarsi da una parte all’altra del-
la membrana). È interessante notare che la tendenza dei soluti a diffondere da 
una zona a elevata concentrazione a una in cui la loro concentrazione è più bas-
sa (come accade per esempio in risposta a un gradiente di concentrazione) è si-
mile al flusso netto di molecole di gas da una regione ad alta pressione verso una 
a bassa pressione (Figura 1.10); entrambi i processi sono termodinamicamente 
favoriti perché comportano un aumento dell’entropia.

La diffusione dei soluti è alla base della tecnica di laboratorio della dia-
lisi, processo nel quale i soluti di dimensioni inferiori a quelle dei pori del-
la membrana di dialisi passano liberamente tra il campione in dialisi e la so-
luzione sino al raggiungimento dell’equilibrio (Figura 2.14). Le sostanze più 
grandi non possono attraversare la membrana e rimangono nel comparti-
mento di origine. La dialisi si rivela utile in particolare per separare moleco-
le di grosse dimensioni, come per esempio proteine o acidi nucleici, da altre 
di grandezza inferiore. Dal momento che le piccole particelle solubili si spo-
stano liberamente tra il campione e il mezzo circostante, la dialisi può esse-
re ripetuta svariate volte allo scopo di sostituire il mezzo in cui è immerso il 
campione con un’altra soluzione.

Gli individui che presentano danni renali sono mantenuti in vita grazie 
a procedure di dialisi in cui il sangue viene pompato attraverso un mac-

chinario contenente una membrana semipermeabile. Mentre il sangue flui-
sce lungo una faccia della membrana, un fluido chiamato “dializzato” fluisce 
in direzione opposta sull’altra faccia della membrana. Questo procedimento, 
che sfrutta soluzioni in controcorrente tra loro, massimizza la differenza di 
concentrazione esistente tra le due soluzioni in modo che i materiali di scar-
to come l’urea e la creatinina (presenti nel sangue in elevate concentrazioni) 
possano efficacemente diffondere attraverso la membrana passando nel dia-

Soluzione

concentrata

Acqua

Membrana

permeabile

all’acqua

Pressione(a) (b) (c)

Figura 2.13  La pressione osmotica. (a) Una membrana permeabile all’acqua separa 
dall’acqua pura una soluzione concentrata presente in un tubo. (b) Quando l’acqua  
passa per osmosi nella soluzione, l’altezza del liquido contenuto nel tubo aumenta.  
(c) La pressione che si oppone all’entrata dell’acqua è detta pressione osmotica (22,4 atm 
per una soluzione 1 M).
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lizzato (dove la loro concentrazione è minore). In tal modo anche l’acqua in 
eccesso può essere eliminata poiché essa si sposta nel dializzato per osmosi. Il 
sangue “purificato” viene poi fatto rifluire nel paziente. Alcune problemati-
che della dialisi clinica sono rappresentate dalla difficoltà di trovare acqua ul-
trapura per preparare il dializzato e dall’esigenza di monitorare il bilancia-
mento idrico e salino del paziente per tempi molto lunghi.

2 Le proprietà chimiche dell’acqua
CONCETTI CHIAVE

 • Una molecola d’acqua si dissocia formando gli ioni H+ e OH– con una costante di 
dissociazione di 10–14.

 • L’acidità di una soluzione viene espressa sotto forma di un valore di pH, dove  
pH = –log[H+].

 • Un acido è un composto in grado di donare un protone. Una base è un composto in 
grado di accettare un protone.

 • La costante di dissociazione varia in funzione della forza di un acido.
 • L’equazione di Henderson-Hasselbalch mette in relazione il pH di una soluzione di 

un acido debole alla pK e alle concentrazioni dell’acido e della sua base coniugata.

 • Una curva di titolazione dimostra che se le concentrazioni di un acido e della sua 
base coniugata sono vicine la soluzione è tamponata nei confronti delle variazioni 
di pH che potrebbero avvenire nel momento in cui alla soluzione venisse aggiunto 
un acido o una base.

 • Molte molecole biologiche contengono gruppi ionizzabili che le rendono sensibili 
alle variazioni di pH.

L’acqua non è solamente una componente passiva della cellula o dell’ambiente 
extracellulare; le sue proprietà fisiche definiscono la solubilità di altre sostanze. 
Analogamente, le sue proprietà chimiche determinano il comportamento di al-
tre molecole in soluzione.

PUNTO DI VERIFICA

• Disegnate un diagramma raffigurante 

una molecola d’acqua e indicate quali 

sono le estremità con le cariche parziali 

positive e negative.

• Confrontate le strutture del ghiaccio e 

dell’acqua allo stato liquido in base al 

numero e alle geometrie dei legami 

idrogeno che le caratterizzano.

• Quale tra i gruppi funzionali elencati 

nella Tabella 1.2 potrebbe funzionare da 

donatore in un legame idrogeno? Quale 

invece potrebbe essere un accettore in un 

legame idrogeno?

• Descrivete la natura e la forza relativa 

dei legami covalenti, delle interazioni 

ioniche e delle interazioni di van der Waals 

(legami idrogeno, interazioni dipolo-

dipolo e forze di dispersione di London).

• Qual è la relazione tra polarità  

e idrofobicità?

• Spiegate perché le sostanze polari si 

sciolgono in acqua e perché ciò non 

accade per le sostanze non polari.

• Qual è il ruolo svolto dall’entropia 

nell’effetto idrofobico?

• Spiegate il motivo per cui le sostanze 

anfifiliche, in acqua, formano delle 

micelle o dei doppi strati lipidici.

• In che cosa l’osmosi si differenzia dalla 

diffusione? Quale di questi due processi 

avviene durante la dialisi?

• Descrivete quali sono le difficoltà dal 

punto di vista osmotico che una cellula 

deve affrontare nel caso in cui venga 

immersa in acqua pura o in una 

soluzione a elevata concentrazione salina. 

Membrana

di dialisi

Solvente

Soluzione

concentrata

(a)   All’inizio della dialisi (b)  All’equilibrio

Figura 2.14  La dialisi. (a) Una soluzione concentrata è separata da un grande volume di 
solvente da una membrana di dialisi (qui mostrata come un sacchetto allungato annodato 
a entrambe le estremità); solo le molecole di piccole dimensioni possono diffondere 
attraverso i pori della membrana. (b) All’equilibrio, le concentrazioni delle molecole piccole 
sono quasi equivalenti su entrambi i lati della membrana, mentre le macromolecole 
rimangono all’interno del sacchetto di dialisi.

 Disegnate delle frecce nella Parte (a) per indicare la direzione di diffusione delle 

molecole di acqua e dei piccoli soluti.



L’acqua34

CAPITOLO 2

© 978-88-08-42096-1

A  L’acqua si ionizza formando ioni H+ e OH−

L’acqua è una molecola neutra che ha una tendenza molto bassa alla ionizzazio-
ne. Esprimiamo la reazione di ionizzazione come

H2O 34 H+ + OH−

In realtà il protone libero (H+) non esiste in soluzione; esso è associato a una 
molecola di acqua, in forma di ione idronio, H3O+. L’unione di un protone 
con un gruppo di molecole di acqua dà origine a strutture che hanno formule 
H5O2

+, H7O3
+, e così via. Per ragioni di semplicità, tuttavia, frequentemen-

te indicheremo questi ioni soltanto come H+. L’altro prodotto di ionizzazione 
dell’acqua è lo ione ossidrile (idrossido), OH−.

Il protone di uno ione idronio può saltare rapidamente da una moleco-
la di acqua a un’altra e così via (Figura 2.15); per tale motivo le mobilità de-
gli ioni H+ e OH− in soluzione sono molto più alte di quelle di altri ioni, 
che devono muoversi diffondendo attraverso la massa dell’acqua e portan-
do con sé anche le molecole di acqua di idratazione. I salti protonici spiega-
no perché le reazioni acido-base sono le reazioni più veloci tra quelle che avven-
gono in soluzione acquosa.

La reazione di ionizzazione (dissociazione) dell’acqua è descritta da un’espres-
sione di equilibrio in cui la concentrazione della sostanza reagente è al denomi-
natore, mentre quelle dei prodotti dissociati sono al numeratore:

[2.2]K 5

1 2[ ][ ]

[ ]

H OH

H O2

K è la costante di dissociazione (in tutto il testo, le parentesi quadre simboleg-
giano le concentrazioni molari delle sostanze indicate, che in molti casi diffe-
riscono solo in modo trascurabile dalle loro attività; Paragrafo 1.3D). Poiché 
la concentrazione dell’acqua indissociata ([H2O]) è molto più alta rispetto al-
le concentrazioni degli ioni con cui è in equilibrio, essa può essere ritenuta co-
stante ([H2O] = 1000 g  ∙  L−1∕18,015 g  ∙ mol−1 = 55,5 M) e quindi può esse-
re incorporata in K per generare un’espressione per la ionizzazione dell’acqua,

Kw = [H+] [OH−] [2.3]

Il valore di Kw, il prodotto ionico dell’acqua, è pari a 10−14 M2 a 25 °C.
L’acqua pura deve contenere quantità equimolari di H+ e OH−; quin-

di [H+] = [OH−] = (Kw)1/2 = 10−7 M. Dal momento che [H+] e [OH−] 
sono correlate reciprocamente per mezzo dell’equazione 2.3, quando [H+] 
è superiore a 10−7 M, [OH−] deve essere inferiore a questo valore in misu-
ra corrispondente e viceversa. Le soluzioni con [H+] = 10−7 M sono dette 
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Figura 2.15  I salti protonici. I salti 
protonici avvengono più rapidamente 
rispetto alla migrazione molecolare 
diretta. Questo processo è alla base 
delle elevate mobilità ioniche osservate 
per gli ioni idronio (e per quelli 
ossidrilici) nelle soluzioni acquose.

 Disegnate uno schema simile per 

mostrare un salto di ioni ossidrilici 

(OH–).
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neutre, quelle in cui [H+] > 10−7 M sono dette acide, mentre le soluzioni 
nelle quali [H+] < 10−7 M sono definite basiche. La maggior parte delle so-
luzioni fisiologiche presenta concentrazioni di ioni idrogeno che si avvici-
nano alla neutralità; per esempio, il sangue umano è di norma leggermente 
basico, con [H+] = 4,0 × 10−8 M.

Per quasi tutte le soluzioni i valori di [H+] sono così bassi da risultare poco pra-
tici da utilizzare; una entità più pratica, introdotta nel 1909 da Søren Sørenson,  
è nota come pH:

[2.4]pH H
H

– log[ ]  log
[ ]

1
1

1
5 5

Quanto maggiore è il pH, tanto inferiore è la concentrazione di H+ e vice-
versa (Figura 2.16). Il pH dell’acqua pura è 7,0, mentre le soluzioni acide presen-
tano valori di pH inferiori a 7,0 e quelle basiche hanno valori di pH superiori a 
7,0 (vedi l’Esempio di calcolo 2.1). Si noti che soluzioni che differiscono di una 
unità di pH variano, per quanto concerne il valore di [H+], di un fattore pari 
a 10. Nella Tabella 2.3 sono riportati i valori di pH di alcune sostanze comuni.

B  Gli acidi e le basi alterano il pH

Gli ioni H+ e OH− derivati dall’acqua sono fondamentali per le reazioni bio-
chimiche che incontreremo in seguito in questo libro. Le molecole biologiche, 
come le proteine e gli acidi nucleici, possiedono numerosi gruppi funzionali che 
agiscono da acidi o da basi, per esempio i gruppi carbossilici o quelli ammini-
ci. Queste molecole influenzano il pH del mezzo acquoso circostante e le loro 
strutture e reattività dipendono a loro volta dal pH dell’ambiente. La conoscen-
za della chimica delle reazioni acido-base è quindi essenziale per comprendere 
il contesto di molti processi biologici. Gli effetti dell’acidificazione dell’oceano 
sulla vita marina sono descritti nella Scheda 2.1.

Un acido può donare un protone.  Secondo una definizione formulata nel 1923 
da Johannes Brønsted e Thomas Lowry, un acido è una sostanza in grado di do-
nare un protone, mentre una base è una sostanza che può accettare un protone. In 
base alla definizione di Brønsted-Lowry, una reazione acido-base può essere scrit-
ta nel modo seguente:

HA + H2O 34 H3O+ + A−

1
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Figura 2.16  Relazione tra il pH e le 

concentrazioni di H+ e OH– in acqua. 
Poiché il prodotto di [H+] e [OH–]  
è una costante (10–14), [H+] e [OH–]  
sono in relazione reciproca. Le soluzioni 
con una quantità relativamente 
maggiore di H+ sono acide (pH < 7), 
mentre quelle in cui è prevalente la 
quantità relativa di OH– sono basiche 
(pH > 7); infine, le soluzioni in cui  
[H+] = [OH–] = 10–7 M sono neutre  
(pH = 7). Si noti la scala logaritmica  
per la concentrazione ionica.

TABELLA 2.3 Valori di pH  
di alcune sostanze comuni

Sostanza pH

NaOH 1 M 14

Ammoniaca per uso 
domestico 12

Acqua di mare 8

Sangue 7,4

Latte 7

Saliva 6,6

Succo di pomodoro 4,4

Aceto 3

Succo gastrico 1,5

HCl 1 M 0

Ð ESEMPIO DI CALCOLO 2.1

1,0 × 10−4 moli di H+ (in forma di 
HCl) sono aggiunte a 1 litro di acqua 
pura. Determinate il pH finale della so-
luzione.

Il pH dell’acqua pura è 7, così [H+] = 
10−7 M. La concentrazione degli H+ ag-
giunti è 10−4 M, che supera di molto la 
[H+] già presente.
Quindi la [H+] complessiva è pari a  
1,0 × 10−4 M, in modo che il pH è 
uguale a –log[H+] = –log(1,0 × 10−4) 
= 4.
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Un acido (HA) reagisce con una base (H2O) per dare luogo alla base coniu-
gata dell’acido (A−) e all’acido coniugato della base (H3O+). Lo ione acetato 
(CH3COO−) è quindi la base coniugata dell’acido acetico (CH3COOH), men-
tre lo ione ammonio (NH4

+) è l’acido coniugato dell’ammoniaca (NH3). La rea-
zione acido-base è sovente abbreviata in:

HA 34 H+ + A−

in cui la partecipazione di H2O è implicita. Un’espressione alternativa per una 
sostanza basica B è:

HB+ 34 H+ + B

La forza di un acido è specificata dalla sua costante di dissociazione.  Per una 
reazione acido-base la costante di equilibrio è espressa come costante di disso-
ciazione, con le concentrazioni dei “reagenti” al denominatore e quelle dei “pro-
dotti” al numeratore:

[2.5]K 5
[ ][ ]

[ ][ ]

H O A

HA H O
3

2

1 2

Il crescente aumento nell’atmosfera della concentrazione del 
biossido di carbonio prodotto dagli esseri umani, che sembra 
contribuire notevolmente ai cambiamenti climatici sotto 
forma di riscaldamento globale del pianeta, sta avendo effetti 
anche sulla chimica degli oceani terrestri. Il CO2 atmosferico 
si scioglie in acqua e la reazione tra queste due componenti 
produce acido carbonico, che si dissocia immediatamente 
formando protoni e bicarbonato: 

CO2 + H2O 34 H2CO3 34 H+ + HCO3
−

La dissociazione di ioni idrogeno dall’acido carbonico 
originato dal CO2 porta a un abbassamento del valore 
del pH. Ora gli oceani terrestri sono leggermente basici 
e hanno un pH di circa 8,0. È stato stimato che nei 
prossimi 100 anni il pH dell’oceano potrebbe scendere 
fino a valori di circa 7,8. Sebbene gli oceani agiscano da 
“scarico” del CO2 aiutando a compensare l’aumento del 
CO2 atmosferico, l’aumento dell’acidità dell’ambiente 
marino rappresenta un enorme problema per gli 

organismi che devono adattarsi alle nuove condizioni.
Diversi organismi marini, compresi molluschi, molti coralli 
e alcune varietà di plancton, utilizzano gli ioni carbonato per 
costruire le loro conchiglie protettive costituite da carbonato 
di calcio (CaCO3). Però gli ioni carbonato si possono 
combinare anche con gli H+ formando bicarbonato:

CO3
2− + H+ 34 HCO3

−

Di conseguenza, l’aumento dell’acidità dell’oceano potrebbe 
far diminuire la disponibilità di ioni carbonato e quindi 
diminuire la velocità di crescita degli organismi che si 
costruiscono le conchiglie di carbonato di calcio. Alcuni 
esperimenti hanno infatti dimostrato che in condizioni acide 
la calcificazione è notevolmente ridotta in alcuni organismi 
marini quali i ricci di mare e i coralli. È inoltre possibile 
che l’acidificazione dell’oceano dissolva le barriere coralline 
attualmente esistenti costituite principalmente da carbonato, 
che rappresentano degli ecosistemi molto ricchi di specie 
marine e un anello fondamentale della catena alimentare 
marina.

 CaCO3 + H+ 34 HCO3
− + Ca2+

È interessante altresì notare che non tutti gli organismi 
che si costruiscono da soli le conchiglie rispondono allo 
stesso modo ai livelli elevati di CO2. Alcuni esperimenti 
condotti sui coccolitoforidi (o coccolitofori, organismi 
eucariotici costituiti da una singola cellula racchiusi in 
piastre di carbonato di calcio; vedi illustrazione) dimostrano 
che almeno in alcune condizioni l’aumentato CO2
porta all’incremento del bicarbonato, che contribuisce 
effettivamente all’aumento della calcificazione:

Ca2+ + 2 HCO3
−  8n CaCO3 + CO2 + H2O

I risultati ottenuti da questi esperimenti indicano che 
l’impatto sugli organismi marini dell’aumentato CO2 può 
non essere una semplice questione di decremento del pH, ma 
può essere invece una funzione più complessa dei quantitativi 
relativi di tutte le specie carboniche disciolte presenti, che 
comprendono CO2, HCO3

− e CO3
2−. 

SCHEDA 2.1 LE PROSPETTIVE DELLA BIOCHIMICA

Le conseguenze dell’acidificazione degli oceani

[STEVE GSCHMEISSNER / Photolibrary.]

CONCETTI DI BASE

Chimica degli acidi e delle basi
Un acido può agire da acido (donato-
re di elettroni) solo se è presente una ba-
se (accettore di elettroni), e viceversa. 
L’acido deve avere una base coniugata, 
e la base deve avere un acido coniugato. 
Se nell’espressione dell’equilibrio sembra 
che manchi un reagente, considerate co-
me reagente l’acqua o i suoi ioni coniuga-
ti, H3O+ o OH−.
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Tuttavia, dato che nelle soluzioni acquose diluite il termine [H2O] = 55,5 M è 
essenzialmente costante, generalmente viene combinato con la costante di dis-
sociazione, che quindi diventa: 

[2.6]K K
a

[ ]
[ ][ ]

[ ]
H O

H A

HA25 5

1 2

Per ragioni di brevità, tuttavia, d’ora in avanti ometteremo il deponente “a”.
Nella Tabella 2.4 sono elencate le costanti di dissociazione di alcuni acidi co-

muni. A volte può essere complesso usare le costanti di dissociazione; come nel 
caso dei valori di [H+], esse sono trasformate in valori di pK per mezzo della 
formula:

pK = −log K [2.7]

che è analoga all’equazione 2.4.
Gli acidi possono essere classificati in base alle loro forze relative, cioè in base 

alla loro capacità di trasferire un protone all’acqua. Quelli elencati nella Tabella 
2.4 sono noti come acidi deboli poiché sono solo parzialmente ionizzati in una 
soluzione acquosa (K < 1). Molti dei cosiddetti acidi minerali, come per esem-
pio HClO4, HNO3 e HCl, sono acidi forti (K >> 1); dal momento che gli aci-
di forti trasferiscono rapidamente tutti i loro protoni all’acqua, l’acido più forte 
che può esistere in forma stabile nelle soluzioni acquose è H3O+ e, parimenti, nel-
le soluzioni acquose non può esistere una base più forte di OH−. Tutte le reazioni 

TABELLA 2.4 Costanti di dissociazione e valori di pK a 25 °C di alcuni acidi

Acido K pK

Acido ossalico 5,37 × 10−2 1,27 (pK1)

H3PO4 7,08 × 10−3 2,15 (pK1)

Acido formico 1,78 × 10−4 3,75

Acido succinico 6,17 × 10−5 4,21 (pK1)

Ossalato− 5,37 × 10−5 4,27 (pK2)

Acido acetico 1,74 × 10−5 4,76

Succinato− 2,29 × 10−6 5,64 (pK2)

Acido 2-(N-morfolino)etansolfonico (MES) 8,13 × 10−7 6,09

H2CO3 4,47 × 10−7 6,35 (pK1)a

Piperazina-N,N ′-bis(acido 2-etansolfonico) (PIPES) 1,74 × 10−7 6,76

H2PO4
− 1,51 × 10−7 6,82 (pK2)

Acido 3-(N-morfolino)propansolfonico (MOPS) 7,08 × 10−8 7,15

Acido N-2-idrossietilpiperazin-N′-2-etansolfonico 
(HEPES)

3,39 × 10−8 7,47

Tris(idrossimetil)amminometano (Tris) 8,32 × 10−9 8,08

Acido borico 5,75 × 10−10 9,24

NH4
+ 5,62 × 10−10 9,25

Glicina (gruppo amminico) 1,66 × 10−10 9,78

HCO3
− 4,68 × 10−11 10,33 (pK2)

Piperidina 7,58 × 10−12 11,12

HPO4
2− 4,17 × 10−13 12,38 (pK3)

a pK per la reazione complessiva CO2 + H2O 34 H2CO3 34 H+ + HCO3
−; vedi la 

Scheda 2.2.
Fonte: Dawson, R.M.C., Elliott, D.C., Elliott, W.H., Jones, K.M. (1986). Data for 
Biochemical Research, 3a ed., Oxford Science Publications, pp. 424-425; Good, N.E., Winget, 
G.D., Winter, W., Connolly, T.N., Izawa, S., Singh, R.M.M. (1966). Biochemistry 5, 467.

 Quale delle sostanze elencate qui è l’acido più forte?
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acido-base che avvengono nei sistemi biologici coinvolgono H3O+ (e OH−) e 
acidi deboli (e le loro basi coniugate).

Il pH di una soluzione è determinato dalle concentrazioni relative di acidi e basi.

La relazione tra il pH di una soluzione e le concentrazioni di un acido e della 
sua base coniugata sono facilmente derivabili. L’equazione 2.6 può essere tra-
sformata in:

[2.8][ ]
[ ]

[ ]
H

HA

A
1

2
5K

Estraendo il logaritmo negativo di ciascun termine (e ponendo pH = −log[H+];  
equazione 2.4), si ottiene:

[2.9]pH
A

HA
5 1

2

– log log
[ ]

[ ]
K

Sostituendo −log K con pK (equazione 2.7), si ottiene:

[2.10]pH p
A

HA
5 1K log

[ ]

[ ]

2

Questa relazione è nota come equazione di Henderson-Hasselbalch. Quando 
le concentrazioni molari di un acido (HA) e della sua base coniugata (A–) sono 
uguali, log ([A–]/[HA]) = log 1 = 0, e il pH della soluzione è numericamente 
equivalente al pK dell’acido. L’equazione di Henderson-Hasselbalch è molto 

utile per il calcolo, per esempio, del pH di una soluzione contenen-
te una quantità nota di un acido debole e della sua base coniugata 
(vedi l’Esempio di calcolo 2.2). Poiché questa equazione non tiene 
conto della ionizzazione dell’acqua stessa, non può essere usata per 
ricavare il pH di soluzioni di acidi o basi forti. Per esempio, in una 
soluzione 1 M di un acido forte, [H+] = 1 M e pH = 0; in una solu-
zione 1 M di una base forte, [OH−] = 1 M, così [H+] = [OH−]/Kw
= 1 × 10−14 M e pH = 14.

C  I tamponi resistono alle variazioni di pH

Aggiungendo un volume di 0,01 mL di HCl 1 M a 1 L di acqua pura, 
il pH di quest’ultima varia da 7 a 5, in quanto si ha un aumento pari a 
100 volte nella [H+]. Un tale cambiamento di pH non potrebbe esse-
re tollerato dalla maggior parte dei sistemi biologici, in quanto anche 
variazioni molto più piccole di questo parametro possono influire dra-
sticamente sulle strutture e funzioni delle molecole biologiche. Man-
tenere il pH relativamente costante diventa così di importanza fonda-
mentale per i sistemi viventi. Al fine di comprendere come sia possibile 
impedire variazioni di pH, prendiamo in considerazione la titolazione 

di un acido debole con una base forte.
La Figura 2.17 illustra come variano i valori di pH di soluzioni di acido ace-

tico, di H2PO4
− e di ione ammonio (NH4

+) in seguito all’aggiunta di OH−. È 
possibile costruire curve di titolazione come queste partendo da osservazioni 
sperimentali oppure utilizzando l’equazione di Henderson-Hasselbalch, per cal-
colare i punti lungo la curva (vedi l’Esempio di calcolo 2.3). Quando OH− rea-
gisce con HA, i prodotti sono A− e acqua:

HA + OH− 34 A− + H2O

Si possono ora analizzare diversi aspetti delle tre curve di titolazione della Fi-
gura 2.17.

1. Le curve presentano andamenti simili, ma sono spostate in senso verticale 
lungo l’asse del pH.

Ð ESEMPIO DI CALCOLO 2.2

Calcolate il pH di 2 L di soluzione contenente 
10 mL di acido acetico 5 M e 10 mL di acetato 
di sodio 1 M.

Per prima cosa calcolate le concentrazioni dell’acido 
e della base coniugata, esprimendole tutte in unità 
di moli per litro.

Acido acetico: (0,01 L)(5 M)/(2 L) = 0,025 M
Acetato di sodio: (0,01 L)(1 M)/(2 L) = 0,005 M

Si sostituiscono le concentrazioni dell’acido e della 
base coniugata nell’equazione di Henderson-Has-
selbalch, quindi dalla Tabella 2.4 si ottiene il pK 
per l’acido acetico.

pH =  pK + log([acetato]/[acido acetico])
pH = 4,76 + log(0,005/0,025)
pH = 4,76 – 0,70
pH = 4,06
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2. Il pH nel punto intermedio (metà titolazione) di ciascuna 
curva è numericamente equivalente al pK dell’acido cor-
rispondente; in questo punto, [HA] = [A−].

3. La pendenza di ogni curva di titolazione è minore in pros-
simità del suo punto intermedio rispetto alle estremità; ciò 
indica che, quando [HA] è circa uguale a [A–], il pH della 
soluzione è relativamente insensibile all’aggiunta di una base 
forte o di un acido forte. Una tale soluzione, nota come so-
luzione tampone acido-base, si oppone alle variazioni di 
pH, poiché le piccole quantità di H+ o di OH− aggiunte 
reagiscono, rispettivamente, con A− o con HA, senza al-
terare di molto il valore di log([A−]/[HA]).

Le sostanze che possono perdere più di un protone, o che vanno incon-
tro a più di una ionizzazione, come per esempio H3PO4 o H2CO3, sono de-
finite acidi poliprotici; le loro curve di titolazione, come illustrato nella Fi-
gura 2.18 per H3PO4, sono più complesse rispetto a quelle degli acidi mono-
protici come l’acido acetico. Un acido poliprotico presenta molteplici valori 
di pK, uno per ogni  reazione di ionizzazione; H3PO4, per esempio, ha tre 
costanti di dissociazione poiché la carica ionica prodotta dalla dissociazione 
di un protone inibisce elettrostaticamente la dissociazione degli altri proto-
ni, incrementando in tal modo i corrispondenti valori di pK. Una moleco-

Ð ESEMPIO DI CALCOLO 2.3

Calcolate il pH di 1 L di soluzione contenente acido formi-
co 0,1 M e formiato di sodio 0,1 M prima e dopo l’aggiun-
ta di 1 mL di NaOH 5 M. Di quanto varierebbe il pH se 
l’NaOH fosse aggiunto a 1 L di acqua pura?

In base alla Tabella 2.4 il pK dell’acido formico è 3,75;  
dal momento che [formiato] = [acido formico], il termine 
log([A−]/[HA]) dell’equazione di Henderson-Hasselbalch è 
0 e pH = pK = 3,75. L’aggiunta di 1 mL di NaOH non al-
tera in misura significativa il volume della soluzione, così la 
[NaOH] è (0,001 L) (5 M)/(1 L) = 0,005 M.
Poiché NaOH è una base forte, si dissocia completamente 
e [OH−] = [NaOH] = 0,005 M. Questi OH− reagiscono 
con l’acido formico per produrre formiato e H2O, conse-
guentemente la concentrazione di acido formico diminuisce, 
mentre quella di formiato aumenta di 0,005 M.
La nuova concentrazione di acido formico è 0,1 M – 0,005 M  
= 0,095 M, mentre la nuova concentrazione di formiato è 
0,1 M + 0,005 M = 0,105 M. Sostituendo tali valori nell’e-
quazione di Henderson-Hasselbalch si ottiene

pH = pK + log([formiato]/[acido formico])
pH = 3,75 + log(0,105/0,095)
pH = 3,75 + 0,04
pH = 3,79

In assenza del sistema tampone dell’acido formico, [H+] e 
quindi pH possono essere calcolati direttamente a partire da 
Kw; poiché Kw = [H+][OH−] = 10−14,

log  (2 10 12) 11,7pH log[H ]
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Figura 2.17  Curve di titolazione per l’acido acetico, il 

fosfato e l’ammoniaca. Nel punto iniziale predomina la 
forma acida, ma via via che viene aggiunta una base forte 
(per esempio, NaOH) l’acido è convertito nella sua base 
coniugata. Nel punto intermedio della titolazione, nel quale 
pH = pK, le concentrazioni dell’acido e della base coniugata 
si equivalgono. Nel punto finale (punto di equivalenza) 
la base coniugata è prevalente e la quantità totale di OH–

aggiunta coincide con l’ammontare di acido presente 
al punto di partenza. Le zone ombreggiate indicano gli 
intervalli di pH lungo i quali la soluzione corrispondente può 
agire da tampone.  

 Qual è il pK approssimato di ciascun acido?
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la contenente più di un gruppo ionizzabile ha valori di pK distinti per cia-
scun gruppo. In una biomolecola che contiene numerosi gruppi ionizzabi-
li con valori di pK diversi, i molti eventi di dissociazione possono portare a 
una curva di titolazione priva delle tipiche inflessioni.

Nei fluidi biologici, intracellulari o extracellulari, il pH è fortemente tampo-
nato; per esempio, nelle persone sane il pH del sangue è mantenuto a un valore 
pari a 7,4 ± 0,05 (Scheda 2.2). Gli ioni fosfato e bicarbonato, presenti in qua-
si tutti i fluidi biologici, sono importanti agenti tamponanti, in quanto i valori 
dei loro pK sono in questo intervallo (Tabella 2.4). Oltre a ciò, molte molecole 
biologiche, quali le proteine e alcuni lipidi, ma anche numerose piccole mole-
cole organiche, contengono molteplici gruppi acido-base che possono funzio-
nare da tamponi al pH fisiologico.

Il concetto che le proprietà delle molecole biologiche variano con l’acidi-
tà della soluzione in cui sono disciolte non era riconosciuto appieno prima 
del XX secolo; numerosi tra i primi esperimenti di biochimica venivano in-
trapresi senza controllare l’acidità del campione, così i risultati sovente erano 
difficilmente riproducibili. Oggi le preparazioni biochimiche di norma sono 
tamponate, al fine di simulare le proprietà dei fluidi biologici naturali. Sono 
stati prodotti numerosi composti di sintesi da impiegare come tamponi, al-
cuni dei quali sono citati nella Tabella 2.4. La capacitˆ tamponante di questi 
acidi deboli (ossia la loro capacità di opporsi alle variazioni di pH in segui-
to all’aggiunta di un acido o di una base) è massima quando il pH è uguale 
al pK. Vale la pena di ricordare che un acido debole è nel suo intervallo tam-
ponante utile quando ricade in un ambito compreso tra valori di mezza uni-
tà di pH in più o in meno rispetto al suo valore di pK (per esempio, le regio-
ni a diverso colore nella Figura 2.17). Al di fuori di questo intervallo, quan-
do il rapporto [A−]/[HA] > 10, il pH della soluzione varia rapidamente con 
l’aggiunta di una base forte. Analogamente, un tampone diventa inefficace 
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Figura 2.18  Titolazione di un acido 

poliprotico. Il primo e il secondo punto 
di equivalenza per la titolazione di 
H3PO4 sono situati nelle regioni della 
curva a pendenza maggiore. Il pH nel 
punto intermedio di ogni fase fornisce 
il valore di pK della ionizzazione 
corrispondente. 
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per l’acido succinico diprotico e 

contrassegnate i punti intermedi e  

di equivalenza.
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quando, in seguito all’aggiunta di un acido forte, il suo pH supera il valore 
di pK di più di una unità.

In laboratorio il pH desiderato della soluzione tamponata determina qua-
le composto tamponante deve essere utilizzato; di regola la forma acida della 
sostanza e uno dei suoi sali solubili sono disciolti in un rapporto quasi equi-
molare necessario a ottenere il pH desiderato. Con l’ausilio di un pH-metro, 
il pH della soluzione risultante viene regolato mediante aggiunta di piccole 
quantità di un acido o di una base forte (vedi l’Esempio di calcolo 2.4).

Il bicarbonato è il tampone più importante nel sangue 
umano; sono presenti anche altri agenti tamponanti, tra cui 
le proteine e gli acidi organici, ma a concentrazioni molto 
inferiori. La capacità tamponante del sangue dipende in 
primo luogo da due equilibri: (1) tra il CO2 disciolto nel 
sangue e l’acido carbonico che si forma dalla reazione

CO2 + H2O 34 H2CO3

e (2) tra l’acido carbonico e il bicarbonato che si forma dalla 
dissociazione di H+

H2CO3 34 H+ + HCO3
−

Il pK complessivo per queste due reazioni sequenziali è 6,35. 
(L’ulteriore dissociazione di HCO3

− a CO3
2−, pK = 10,33, 

non assume rilevanza a pH fisiologico.)
Quando il pH del sangue diminuisce a causa della 
produzione di H+ da parte del metabolismo, l’equilibrio 
bicarbonato-acido carbonico si sposta verso un aumento 
di acido carbonico; allo stesso tempo l’acido carbonico 
perde acqua per trasformarsi in CO2, che viene in seguito 
eliminato in forma gassosa dai polmoni tramite l’espirazione. 
Di contro, quando il pH del sangue aumenta, si forma una 
quantità relativamente maggiore di HCO3

−; la respirazione è 
regolata in modo da reintrodurre nel sangue grandi quantità 
di CO2 attraverso i polmoni per essere riconvertito in 

acido carbonico; in tale maniera è possibile mantenere una 
concentrazione quasi costante di ioni idrogeno. Anche i reni 
svolgono una funzione nell’equilibrio acido-base, dato che 
operano l’escrezione di HCO3

− e NH4
+.

Alterazioni a carico del sistema tampone del sangue 
possono condurre a condizioni note rispettivamente come 
acidosi, nella quale il pH può abbassarsi sino a 7,1, o come 
alcalosi, in cui il pH può arrivare fino a 7,6; entrambe, in 
casi estremi, possono essere fatali. Per esempio, le malattie 
polmonari ostruttive, che impediscono un’efficiente 
espirazione del CO2, possono essere causa di acidosi 
respiratoria, mentre l’iperventilazione accelera la perdita di 
biossido di carbonio, determinando alcalosi respiratoria. 
Un’eccessiva produzione di acidi organici a partire da 
precursori della dieta o dovuta a repentine impennate nei 
livelli dell’acido lattico durante l’attività fisica, o al diabete 
non controllato (Paragrafo 22.4B), può portare ad acidosi.
Il modo migliore per ridurre gli squilibri acido-base consiste 
nel correggere il problema fisiologico di base. Nel breve 
periodo l’acidosi è comunemente trattata somministrando 
per via endovenosa NaHCO3. Invece l’alcalosi è più difficile 
da curare: la sua forma metabolica risponde talvolta a KCl o a 
NaCl (il Cl− aggiuntivo aiuta a rendere minima la secrezione 
di H+ da parte dei reni), mentre quella respiratoria può 
essere lenita inalando un’atmosfera ricca di CO2.

SCHEDA 2.2 LA BIOCHIMICA NELLA SALUTE E NELLA MALATTIA

Il sistema tampone del sangue

Ð ESEMPIO DI CALCOLO 2.4

Quanti millilitri di una soluzione 2,0 M di acido borico devono essere aggiunti a 600 mL di 
una soluzione 10 mM di sodio borato per ottenere un pH di 9,45?

Riarrangiate l’equazione di Henderson-Hasselbalch estraendo il termine [A−][HA] :

[A ]

[HA]
log 

(pH pK)

log 

[A ]

[HA]
pH pK

pH pK log 

[A ]

[HA]

Sostituite il valore noto di pK (dalla Tabella 2.4) e il pH voluto:

[A ]

[HA]
10

(9,45 9,24)
10

0,21
1,62

La soluzione di partenza contiene (0,6 L)(0,01 mol ∙ L−1) = 0,006 mol di borato (A−).
La quantità di acido borico necessaria è 0,006 mol1,62 = 0,0037 mol.
Poiché la soluzione di acido borico è 2,0 M, il volume da aggiungere è (0,0037 mol) 

(2,0 mol ∙ L−1) = 0,0019 L, cioè 1,9 mL.

PUNTO DI VERIFICA

• Quali sono i prodotti della ionizzazione 

dell’acqua? In che modo le loro 

concentrazioni sono correlate?

• Quale sarà il pH di un campione di acqua 

nei casi in cui KW sia pari a 10–10 o 10–20?

• Descrivete in che modo è possibile 

calcolare il pH partendo dai valori della 

concentrazione degli ioni H+ o OH–.

• Fornite una definizione di acido e base.

• Qual è la relazione esistente tra la forza 

di un acido e il suo valore di pK?

• Spiegate perché è più complicato 

calcolare il pH di una soluzione di un 

acido o di una base debole, piuttosto che 

di una soluzione di un acido o di una base 

forte.

• Cercate di disegnare una curva di 

titolazione e di contrassegnare le sue 

parti sia per un acido monoprotico sia per 

un acido poliprotico.

• Che cosa deve includere una soluzione 

tampone per resistere alle variazioni di 

pH in seguito all’aggiunta di un acido o di 

una base?

• Perché è importantissimo mantenere 

molecole biologiche in una soluzione 

tampone? 
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RIASSUNTO

1 Le proprietà fisiche dell’acqua
• L’acqua è essenziale per tutti gli organismi viventi.
• Le molecole di acqua possono formare legami idrogeno con al-
tre molecole in quanto possiedono due atomi di H che possono 
funzionare da donatori e due coppie di elettroni non condivisi 
che possono fungere da accettori.

• L’acqua allo stato liquido è un reticolo irregolare di molecole di 
tale composto, ciascuna delle quali forma sino a quattro legami 
idrogeno con altre molecole di acqua circostanti.

• Le sostanze idrofiliche, come per esempio gli ioni e le molecole 
polari, si sciolgono facilmente in acqua.

• L’effetto idrofobico è la tendenza dell’acqua a rendere minimi i 
contatti con le sostanze non polari.

• Le molecole di acqua si spostano per osmosi da regioni ad alta 
concentrazione verso altre in cui la concentrazione è bassa; i so-
luti si muovono per diffusione da regioni ad alta concentrazione 
verso altre a bassa concentrazione.

2 Le proprietà chimiche dell’acqua
• L’acqua si ionizza a H+ (che rappresenta lo ione idronio, H3O+) e 

OH–.
• Nelle soluzioni la concentrazione di H+ è espressa come valore 
di pH; nelle soluzioni neutre il pH è 7, nelle soluzioni acide il pH 
è inferiore a 7 e in quelle basiche il pH è superiore a 7.

• Gli acidi possono donare protoni e le basi possono accettarli. La 
forza di un acido è espressa dal suo valore di pK; più forte è un 
acido, più basso è il suo pK.

• L’equazione di Henderson-Hasselbalch pone in relazione il pH 
di una soluzione con il pK e le concentrazioni di un acido e della 
sua base coniugata.

• Le soluzioni tampone si oppongono alle variazioni di pH in un 
ambito pari al valore di pK più o meno mezza unità di pH.

PROBLEMI

1. Identificate nelle seguenti molecole i potenziali donatori e ac-
cettori di legami idrogeno:

2. Valutate la solubilità in acqua dei seguenti composti: 

3.  Approssimativamente quante molecole di H2O ci sono in un 
cucchiaio di acqua, assumendo che contenga circa 18 mL?

4.  Una cellula di E. coli contiene circa 2,6 × 108 ioni, che costi-
tuiscono circa l’1% della massa della cellula, e ogni ione ha una 
massa molecolare media di 40 g. 
a) Quale è la massa approssimativa della cellula?
b) La stessa cellula contiene circa 2 × 108 molecole di car-

boidrati, che hanno una massa molecolare media di  
150 g ∙ mol−1. Approssimativamente quale percentuale 
della massa della cellula è composta da carboidrati?

c) La massa molecolare del DNA di E. coli è circa 5,6 ×  
109 g ∙ mol−1 e costituisce circa lo 0,6% della massa 
cellulare. Quante molecole di DNA sono presenti nel-
la cellula?

5. Dove si ripartirebbero le seguenti sostanze se poste in acqua 
contenente micelle di acido palmitico?
(a) +H3N−CH2−COO−, (b) +H3N−(CH2)11−COO−.

6. Dove si ripartirebbero le seguenti sostanze se poste in acqua 
contenente micelle di acido palmitico?
(a) H3C−(CH2)11−COO−, (b) H3C−(CH2)11−CH3.

7.  Descrivete ciò che accade quando un sacchetto da dialisi con-
tenente acqua pura viene immerso in un recipiente con acqua 
di mare; che cosa accadrebbe se la membrana di dialisi fosse 
permeabile all’acqua ma non ai soluti?

8. La concentrazione salina all’interno di un globulo rosso è di 
circa 150 mM. La cellula viene posta in un becker contenente 
una soluzione la cui concentrazione salina è pari a 500 mM. 
(a) Assumendo che la membrana cellulare sia permeabile all’ac-
qua e non agli ioni, descrivete che cosa accadrà alla cellula in 
termini di osmosi. (b) Se la membrana cellulare fosse invece 
permeabile agli ioni, in quale direzione dovrebbero diffonde-
re i soluti: verso l’interno o verso l’esterno della cellula?

9.  Disegnate le strutture delle basi coniugate dei seguenti acidi:

H H

(a) (b)

CH

HC

COO–

COOH

COOH

C

NH+
3

10. Disegnate le strutture delle basi coniugate dei seguenti acidi:

(a)

COOHH C H

COO–

NH+
3

(b)

H C CH2

COO–

NH+
3

11.  Indicate quali sono le specie ioniche di ammoniaca che predo-
minano a pH 4, 8 e 11.

12.  Indicate quali sono le specie ioniche di acido fosforico che pre-
dominano a pH 4, 8 e 11

13.  Calcolate il pH di una soluzione di 200 mL di acqua pura a 
cui sono stati aggiunti 50 mL di HCl 1 mM.

H CH2

O

N

N

NH2

H

(a) (b) (c)

C

COO–

OH

NH+
3

N

N

H

O

N6
7

8
9

51

4
3

2

H2N
N
H

4
53

6
1

2

CH3CH2H3C(d)

NH2H2N

O

C

(c)

NH2H3C

O

C

(b)CH2 CH3H3C O(a)

CHCH2H3C

O(e)



L’acqua 43

CAPITOLO 2

© 978-88-08-42096-1

14.  Calcolate il pH di 1 L di soluzione contenente (a) 10 mL di 
NaOH 5 M, (b) 10 mL di glicina 100 mM e 20 mL di HCl 
5 M, (c) 10 mL di acido acetico 2 M e 5 g di acetato di sodio 
(peso formula 82 g ∙ mol−1).

15.  Viene preparata una soluzione miscelando 50 mL di K2HPO4

2,0 M e 25 mL di KH2PO4 2,0 M. Essa è diluita sino a un vo-
lume finale pari a 200 mL. Qual è il pH della soluzione finale?

16.  Qual è il pK dall’acido debole HA se una soluzione contenen-
te HA 0,1 M e A− 0,2 M presenta un pH = 6,5?

17. (a) In ogni istante, quante molecole di acqua si trovano nello 
stato ionizzato in 1 L di acqua pura a pH 7,0?  (b) Esprimete 
questo numero come percentuale delle molecole di acqua to-
tali.

18. (a) A pH 5 ha più potere tamponante l’acido fosforico o l’aci-
do succinico? (b) A pH 9 l’ammoniaca o la piperidina? (c) A 
pH 7,5 l’HEPES o il Tris?

DOMANDE DIFFICILI

19. Usate la legge di Coulomb (equazione 2.1) per spiegare perché 
un cristallo di NaCl rimane intatto nel benzene (C6H6) men-
tre si dissocia in ioni nell’acqua.

20.  Ricavate la variazione di energia libera standard per la disso-
ciazione dell’HEPES.

21. Alcuni gruppi COH possono formare legami idrogeno debo-
li. Perché un gruppo simile dovrebbe essere più incline a for-
mare legami idrogeno quando C è vicino a N?

22. Spiegate perché l’acqua forma goccioline quasi sferiche sulla 
superficie di un’automobile appena lucidata con la cera. Per 
quale motivo l’acqua non si dispone in aggregati sferici su un 
parabrezza pulito?

23.  Molti alimenti vengono refrigerati per impedire che si guasti-
no e inibire o rallentare la crescita microbica. Spiegate come 
mai il miele, che è costituito per circa l’82% del suo peso da 
carboidrati, è resistente alla crescita dei microrganismi micro-
bici anche a temperatura ambiente.

24.  Il vostro campione è costituito da una proteina contenuta 
in una soluzione del volume di 5 mL la cui concentrazione 
salina di NaCl è pari a 0,5 M. Trasferite il campione pro-
teina/sale all’interno di un tubo da dialisi (come mostrato 
nella Figura 2.14) e trasferite poi il tubo in un becker più 
grande contenente acqua distillata. Se il vostro obiettivo è 
quello di rimuovere dal campione il maggior quantitativo 
di NaCl possibile, che cosa sarebbe più efficace: (1) porre il 
tubo da dialisi in 4 L di acqua distillata per 12 h, o (2) por-
re il tubo da dialisi in 1 L di acqua distillata per 6 h e suc-
cessivamente in un altro becker contenente 1 L di acqua di-
stillata per altre 6 h?

25.  I pazienti che soffrono di danni renali sviluppano frequen-
temente anche acidosi metaboliche. Se questi pazienti fosse-
ro sottoposti a dialisi, il dializzato conterrebbe bicarbonato di 
sodio in concentrazioni superiori a quelle presenti nel torrente 
circolatorio. Spiegate come mai questo fenomeno porterebbe 
dei benefici al paziente.

26.  In alcuni organismi, la finalità dei reni è anche quella di elimi-
nare l’ammoniaca dal torrente circolatorio. Basandovi sul va-
lore di pK dell’ammoniaca, sapreste dire qual è la forma ioni-
ca di ammoniaca predominante nel sangue? Questa molecola 
sarebbe in grado di diffondere liberamente attraverso il dop-
pio strato costituito dalla membrana lipidica idrofobica di una 
cellula renale? Spiegate perché.

27. Il marmo è composto soprattutto da carbonato di calcio  
(CaCO3). Salsa di pomodoro rovesciata su una lastra di mar-

mo ne corrode la superficie. Spiegate che cosa avviene da un 
punto di vista chimico.

28. I batteri Burkholderia in rapida crescita producono normal-
mente ammoniaca come prodotto di scarto. L’accumulo di 
ammoniaca uccide i batteri mutanti che sono incapaci di pro-
durre anche acido ossalico. Spiegate come mai invece le cellu-
le normali di Burkholderia evitano la morte.

29. Quanti grammi di succinato sodico (massa molecolare  
140 g ∙ mol−1) e di succinato disodico (massa molecolare 
162 g ∙ mol−1) devono essere aggiunti a 1 L di acqua per 
avere una soluzione con pH 6,0 e una concentrazione tota-
le di soluti di 50 mM?

30.  Calcolate il volume di una soluzione di NaOH 5 M che si de-
ve aggiungere a 100 mL di una soluzione 100 mM di acido 
fosforico per portare il pH da 4 a 9.

31.  Nel procedimento di purificazione di una proteina avete bi-
sogno di disporre di un tampone a pH 7,5 mantenuto alla 
temperatura di 4 °C. Avete scelto il Tris, la cui pK è 8,08 e il  
∆H° =  50 kJ ∙ mol−1. Preparate con attenzione un tampone 
Tris 0,01 M a pH 7,5 a 25 °C e poi conservatelo nella came-
ra fredda per equilibrarlo con la temperatura di purificazio-
ne della vostra proteina. Quando misurate il pH del tampone 
una volta che ha raggiunto la temperatura di  4 °C trovate che 
il pH è aumentato fino al valore di 8,1. Qual è la spiegazione 
di questo aumento di pH? Come potreste evitare questo tipo 
di inconvenienti?  

32.  La glicina idrocloruro  (Cl−H3N+CH2COOH) è un acido di-
protico che contiene un gruppo acido carbossilico e un grup-
po amminico ed è per questo chiamata amminoacido. Questo 
composto è spesso utilizzato nella preparazione dei tamponi 
per uso biochimico.
(a) Qual è il protone che si dissocia a bassi valori di pH, il pro-

tone del gruppo dell’acido carbossilico o del gruppo am-
minico?

(b) Scrivete le equazioni chimiche che descrivono la 
dissociazione del primo e del secondo protone di  
Cl−H3N+CH2COOH.

(c) Una soluzione contenente 0,01 M Cl−H3N+CH2COOH  
e 0,02 M della sua specie monodissociata ha un pH di 
2,65. Qual è il valore di pK di questa dissociazione?

(d) In analogia con quanto riportato nella Figura 2.18, dise-
gnate la curva di titolazione di questo acido diprotico.

CASO DI STUDIO 

Caso 1 Overdose acuta di aspirina: correlazione con il sistema 

tampone del sangue

Concetto chiave: il sistema tampone acido carbonico-bicarbonato 
risponde a un’overdose di aspirina.
Prerequisiti: Capitolo 2
• Conoscenza dei principi di acidi e basi, compresi pK ed equa-
zione di Henderson-Hasselbalch.

• Il sistema tampone del sangue acido carbonico-bicarbonato.

APPROFONDIMENTO Paragonate le strategie utilizzate 
per l’eliminazione dell’azoto di scarto (sotto forma di ammoniaca) 
e del biossido di carbonio in diversi organismi quali: (a) i mammi-
feri terrestri; (b) i pesci che vivono in acqua dolce; (c) i pesci che 
vivono in acqua salata. Assicuratevi di tenere in considerazione gli 
effetti osmotici e l’equilibrio acido-base.
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Finney, J.L. (2004), Water? What’s so special abouti it? Philos. 
Trans. RR. Soc. London B Biol. Sci. 29, 1145-1163. [Comprende 
una dissertazione sulla struttura delle molecole d’acqua, dei legami 
idrogeno, della struttura del ghiaccio e dell’acqua in forma liquida. 
Inoltre viene preso in considerazione anche il modo in cui queste 
strutture si  relazionano con le funzioni biologiche.]

Gerstein, M., e Levitt, M. (1998). Simulating water and the mo-
lecules of life. Sci. Am. 279(11), 101-105. (Trad. it.: “Simulare 
molecole biologiche in acqua”, Le Scienze, Milano, gennaio 1998.) 
[Descrive la struttura dell’acqua e le sue modalità di interazione 
con altre molecole.]

Good, N.E., Winget, G.D., Winter, W., Connolly, T.N., Izawa, 
S., e Singh, R.M.M. (1966). Hydrogen ion buffers for biological 
research. Biochemistry 5, 467-477. [Classico lavoro riguardante i 
tamponi usati in laboratorio.]

Halperin, M.L., Goldstein, M.B., e Kamel, K. (2010). Fluid, Electro-
lyte, and Acid-Base Physiology: A Problem-Based Approach (4a ed.),  

Saunders-Elsevier. [Comprende ampie serie di problemi con le 
spiegazioni delle conoscenze di base e gli effetti clinici dei disor-
dini acido-base.]

Jeffrey, G. A., e Sanger, W. (1994). Hydrogen Bonding in Biological 
Structures. Springer, capp. 1, 2 e 21. [Passa in rassegna la chimica 
dei legami idrogeno e la sua rilevanza in riferimento alle molecole 
di piccole dimensioni e alle macromolecole.]

Lynden-Bell, R.M., Morris, S.C., Barrow, J.D., Finney, J.L., e Har-
per, C.L., Jr. (2010), Water and Life. The Unique Properties of 
H2O, CRC Press.

Segel, I. H. (1976). Biochemical Calculations. Wiley, 2a ed., cap. 1. 
[Discussione di livello intermedio riguardante gli equilibri aci-
do-base, corredata di problemi risolti.]

Tanford, C. (1980). The Hydrophobic Effect: Formation of Micelles 
and Biological Membranes. Wiley-Interscience, 2a ed., capp. 5 e 6. 
[Discute le strutture dell’acqua e delle micelle.]
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