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La vita
e le sue molecole1

1 La biologia studia le caratteristiche della vita
◤ Definire il campo di studio della biologia.
◤ Spiegare le caratteristiche che differenziano

gli organismi dalla materia inanimata.
◤ Spiegare come è stata dimostrata la teoria della

biogenesi.

2 La chimica è alla base della vita
◤ Distinguere tra elementi e composti.
◤ Descrivere la struttura dell'atomo.
◤ Distinguere tra legame ionico e legame covalente.
◤ Spiegare in che cosa consiste una reazione chimica.

3 La vita dipende dalle proprietà dell’acqua
◤ Descrivere la struttura dell’acqua e la sua polarità.
◤ Comprendere l’importanza del legame a idrogeno

e le sue conseguenze.
◤ Distinguere una soluzione acida da una basica.

4 I composti del carbonio
◤ Descrivere le caratteristiche delle molecole

organiche.
◤ Identificare i diversi gruppi funzionali.
◤ Distinguere i monomeri dai polimeri.
◤ Descrivere la reazione di condensazione e quella

di idrolisi.

5 Carboidrati e lipidi: i combustibili delle cellule
◤ Comprendere la struttura e le funzioni dei

carboidrati e dei lipidi.
◤ Evidenziare l’importanza biologica dei carboidrati.
◤ Distinguere le diverse famiglie di lipidi.

6 Le proteine e gli acidi nucleici
◤ Comprendere le strutture che determinano la

conformazione e le caratteristiche delle proteine.
◤ Elencare le diverse funzioni svolte dalle proteine.
◤ Illustrare la struttura dei nucleotidi e dei loro

polimeri.
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La biologia studia
le caratteristiche della vita1
1 Il metodo scientifico e lo studio della natura
Il termine biologia, che deriva dal greco bios

(vita) e logos (discorso, studio), fu usato per

la prima volta all’inizio dell’Ottocento da due

studiosi che adoperarono questo neologismo

indipendentemente l’uno dall’altro: Jean Bap-

tiste de Lamarck, un naturalista francese, e

Gottfried Reinhold Treviranus, un medico te-

desco. La biologia è dunque la scienza che stu-

dia la vita. Tra i numerosi argomenti di inda-

gine di cui si occupa questa disciplina vi sono

le caratteristiche morfologiche, fisiologiche

e comportamentali degli organismi, la clas-

sificazione dei viventi, le teorie sull’origine e

lo sviluppo delle specie e le osservazioni sul

modo con cui gli organismi interagiscono tra

loro e con l’ambiente che li circonda.

La storia della biologia è antichissima: fin

dalla preistoria gli esseri umani hanno dovu-

to apprendere alcune nozioni di biologia quali,

per esempio, il fatto di distinguere le piante ve-

lenose da quelle commestibili oppure studiare

le abitudini degli animali per poterli cacciare o

addomesticare. Le conoscenze acquisite furo-

no tramandate oralmente fino a quando, con

il fiorire delle antiche civiltà egizie e babilone-

si (oltre 1000 anni a.C.), si iniziò a scrivere sui

papiri per tramandare le conoscenze acquisite

sul mondo naturale. Molto più tardi, intorno

alla metà del quarto secolo a.C., visse in Grecia

Aristotele, uno dei più importanti

uomini di cultura mai esistiti, che

si dedicò anche a studi sulla na-

tura notevolmente accurati: per

esempio, egli descrisse il sistema

digerente dei ruminanti e lo svi-

luppo dell’uovo di gallina.

Nel corso dei secoli, il lavoro di

numerosi scienziati ha permesso

di accrescere notevolmente le no-

stre conoscenze sugli organismi vi-

venti; un grande balzo in avanti nel

progresso delle scienze biologiche

si verificò nel diciassettesimo seco-

lo grazie, in particolare, ad Antony

Van Leeuwenhoek, l’inventore del

microscopio ottico (figura 1), e a Galileo Galilei.

Galilei (figura 2), fisico, filosofo, astronomo

e matematico pisano, è considerato uno dei

Nelle risorse
digitali

Leggi
l’approfondimento:

▶ Aristotele

Figura 1 Il microsco-
pio ideato da Van
Leeuwenhoek. Figura 2 La tomba di Galileo Galilei (1564-1642) a Firenze.

più grandi scienziati dell’epoca moderna. Gali-

leo perfezionò il telescopio e introdusse il me-

todo scientifico, cioè il metodo con cui la scienza

procede per raggiungere una conoscenza della

realtà oggettiva, affidabile, verificabile e con-

divisibile. Esso consiste nella raccolta di dati

empirici e misurabili attraverso l’osservazione e

l’esperimento, e nell’uso di tali dati per formu-

lare ipotesi e teorie, le quali devono poi essere

verificate attraverso nuove esperienze.

Con l’introduzione del metodo scientifico, la

biologia è diventata a tutti gli effetti una scien-

za sperimentale che opera secondo alcune re-

gole di base:

▪ osservare e descrivere un fenomeno racco-

gliendo dati sperimentali;

▪ porsi domande riguardo a tale fenomeno;

▪ formulare un’ipotesi per interpretarlo;

▪ prevedere una o più conseguenze dipenden-

ti da quest’ipotesi;

▪ verificare le conseguenze sottoponendole a

nuovi esperimenti;

▪ confermare o confutare l’ipotesi iniziale.

Lezione
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2 La proprietà degli esseri viventi
Come si fa a dire che un organismo è «vivo»?

Sembra facile affermare che una mosca, un pe-

sce o una quercia sono esseri viventi, mentre

un sasso, un tavolo o l’aria che respiriamo non

lo sono; tuttavia, dare una definizione esau-

riente di vita non è così semplice. I viventi, in-

fatti, assumono forme e strutture molto varie,

e talvolta le differenze con la materia inanima-

ta non sono così evidenti: per esempio, le pian-

te sasso e i tartufi (figura 3).

Figura 3 A prima vista le
«piante sasso» (A) o i tartufi
(B) non sembrano esseri vi-
venti, ma piuttosto delle pie-
tre.

Per distinguere le caratteristiche

della «vita» da quelle della «non

vita», i biologi hanno identificato

un insieme di proprietà comuni a

tutti gli organismi viventi (figura

4): l’organizzazione, l’autorego-

lazione, crescita e lo sviluppo, la

dipendenza da fonti esterne, la

risposta agli stimoli, la riprodu-

zione ed evoluzione.

LE PAROLE

Il processo di autoregolazione
che permette a un organismo di
controllare e mantenere stabili le
proprie condizioni interne, indi-
pendentemente dalle condizioni
dell’ambiente circostante, prende
il nome di omeostasi; in assenza
di omeostasi, nessun organismo
può sopravvivere

4 Le caratteristiche comuni a tutti i viventi.scienza
illustrata

Organizzazione: gli esseri viventi
sono organizzati, cioè sono dotati
di strutture complesse e ordinate
che cooperano tra loro (come i fiori
nel disco di un girasole).

Autoregolazione: l’ambiente in cui
vive un organismo può subire
variazioni anche molto consistenti;
esistono tuttavia specifici
meccanismi di autoregolazione che
mantengono costanti la struttura e
le funzioni del vivente al variare
delle condizioni ambientali (per
esempio, sudando abbassiamo la
nostra temperatura corporea).

Crescita e sviluppo: gli organismi crescono
e si sviluppano secondo il modello
caratteristico della propria specie.

Dipendenza da fonti
esterne: per
sopravvivere, gli
esseri viventi
acquisiscono
materia ed energia
dall’ambiente
e la trasformano
secondo le proprie
necessità.

Riproduzione: tutti gli organismi si
riproducono in vari modi dando
origine ad altri individui della
stessa specie.

Evoluzione: nel loro
insieme, gli
organismi hanno la
capacità di cambiare
nel tempo, ossia di
evolvere (come è
accaduto alla specie
umana).

Risposta agli stimoli: gli esseri viventi
reagiscono agli stimoli provenienti
dall’ambiente esterno, come una pianta
carnivora che fa scattare la sua «trappola»
quando un insetto si posa sulla foglia.

A B
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Le cellule procariotiche sono più piccole e

meno complesse di quelle eucariotiche; i bat-

teri sono costituiti da cellule procariotiche,

mentre le piante, gli animali e i funghi sono

costituiti da cellule eucariotiche. Alcuni orga-

nismi eucarioti, per lo più microscopici, sono

formati da un’unica cellula (sono cioè unicellu-

lari), mentre quelli più grandi sono costituiti

da molte cellule e sono detti pluricellulari.

In un organismo pluricellulare, cellule simili,

come le cellule ossee, formano il secondo livello

di organizzazione biologica, quello dei tessuti
(per esempio, il tessuto osseo). Diversi tessuti

possono riunirsi in un’unità strutturale e for-

mare un organo come l’osso. Più organi che co-

operano alla medesima funzione costituiscono

un sistema o un apparato: per esempio, il siste-

ma scheletrico. L’insieme ordinato e integrato

di sistemi di organi, come il sistema scheletrico,

l’apparato digerente e il sistema nervoso, dà ori-

gine a un organismo (come l’alce).

Gli organismi che vivono nella stessa area

(per esempio, le alci di una foresta) e appar-

tengono alla stessa specie (cioè,

che hanno le stesse caratteristiche

e sono in grado di accoppiarsi e ge-

nerare una prole feconda) formano

una popolazione. L’insieme di tut-

te le popolazioni che vivono in un

medesimo luogo, per esempio un

intero bosco, compone la comu-
nità dei viventi: la comunità del

bosco, quindi, comprende anima-

li, piante, funghi e batteri tipici di

quell’ambiente.

L’insieme di tutte le comunità

che vivono in una certa zona e del-

le componenti fisiche non viventi

(acqua, aria, suolo) che influenza-

no la presenza e la distribuzione

degli organismi, prende il nome di

ecosistema. A loro volta, più ecosi-

stemi, per esempio quelli terrestri

e acquatici di una vasta regione,

possono essere raggruppati a for-

mare un bioma. Infine, il livello più

alto di organizzazione gerarchica è

rappresentato dalla biosfera, l’in-

sieme di tutti i biomi presenti sul-

la Terra. La biosfera si estende per

circa 20 km in altezza, dalle cime

delle montagne più alte fino agli

abissi degli oceani.

Il mondo dei viventi è estremamente comples-

so ed è organizzato in diversi livelli gerarchici:

dal più semplice, quello delle cellule (di cui par-

leremo nel Capitolo 2), fino al più complesso,

quello della biosfera. In realtà, una cellula è

formata a sua volta da atomi (figura 5). Un ato-

mo è la più piccola particella organizzata che

costituisce la materia. Gli atomi di elementi di-

versi o dello stesso elemento possono associar-

si tra loro per formare le molecole; per esempio,

un atomo di carbonio può combinarsi con quat-

tro atomi di idrogeno e formare il metano, il gas

che utilizziamo in cucina per scaldare i cibi. An-

che il DNA, la molecola presente nel nucleo del-

le cellule, è costituito dall’unione di molti atomi

(carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e fosforo).

Il DNA è fondamentale per gli organismi viven-

ti, poiché contiene tutte le informazioni neces-

sarie alle cellule di un organismo per vivere e

riprodursi, ed è anche in grado di trasmettere

tali informazioni da una generazione all’altra.

In natura esistono due tipi di cellule: le cel-

lule procariotiche e le cellule eucariotiche.

BIOSFERA

atomo

molecola

organuli

cellula

tessuto

organo

sistema

organismo
popolazione

comunità

ecosistema

bioma

Figura 5 Schema dei
livelli gerarchici
dall’atomo alla biosfe-
ra.

3 L’organizzazione gerarchica della materia e della vita
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ri
sp

on
di Che contributo diede Antony Van Leeuwenhoek allo studio della vita? Perché tale contributo

fu così importante?

Quali requisiti deve possedere un essere vivente per poter essere definito tale?

Come di definisce un ecosistema?

Che cosa si intende per generazione spontanea?

Che cosa si intende per biogenesi?

◤

◤

◤

◤

◤

▶ In passato si pensava che gli organismi nascessero anche dalla materia inanimata

per saperne di pi•

Aristotele, il filosofo e studioso della
natura che abbiamo già citato, pur
credendo che, in genere, gli esseri vi-
venti si originassero da altri organismi
simili a loro, era però anche convinto
che, a volte, piccoli animali come mo-
sche, vermi o rane potessero originarsi
dal fango o dall’acqua stagnante, dal
fieno umido o dalla carne in putrefa-
zione; scriveva Aristotele «….tra le

piante, le cose si svolgono allo stes-

so modo, alcune crescono dai semi,

altre, per effetto della generazione

spontanea, da forze naturali (princi-

pio attivo), esse nascono dalla Terra

in putrefazione o da alcune parti di

piante….».
Tale teoria, denominata della genera-

zione spontanea, restò condivisa per
secoli e fu sostenuta da illustri pensa-
tori come Newton, Cartesio e Bacone.
Nel diciassettesimo secolo, quando il
metodo scientifico aveva fatto ormai il
suo ingresso anche nelle scienze natu-
rali, la diffusa credenza nella genera-
zione spontanea fu sottoposta a prove
sperimentali. Nel 1668, il medico e
naturalista aretino Francesco Redi
progettò ed eseguì un semplice espe-
rimento per verificare se fosse vero
oppure no che «…. ogni fracidume di

cadavere corrotto, ed ogni sozzura di

qualsiasi altra cosaputrefatta, ingenera

i vermini ….» (figura A).
Redi riempì 8 flaconi di vari tipi di car-
ne, ne sigillò 4 e lasciò gli altri 4 aperti.
Il risultato fu inequivocabile: nei pri-
mi campioni la carne, pur diventando
putrida, non diede origine a nessuna

forma di vita, mentre negli
altri campioni, sui quali si
erano posate mosche e altri
insetti, si formarono «ver-
mi» (in realtà larve) che poi
si svilupparono in adulti.
Poiché qualche sostenitore
della teoria della generazio-
ne spontanea obbiettò che
fosse stata la mancanza
d’aria (ossia del principio
attivo o soffio vitale) a im-
pedire la formazione della
vita, Redi ripeté l’esperi-
mento chiudendo i flaconi
con della garza invece di sigillarli: in
questo modo, l’aria poteva entrare in
contatto con la carne, ma le mosche
no. Ancora una volta la carne putrefatta
non generò alcunché.
Due secoli dopo, tuttavia, la teoria
della generazione spontanea conta-

va ancora su numerosi
sostenitori. Grazie all’u-
tilizzo del microscopio
ottico, era però possibile
a quell’epoca osservare
un mondo fino ad allora
sconosciuto, quello dei
microrganismi: sembra-
va proprio che questi mi-
nuscoli esseri viventi ve-
nissero dal nulla, e molti
credevano che fossero
generati dalla materia in
cui essi vivevano. Fu solo
nel 1861 che la teoria

della generazione spontanea venne
definitivamente confutata; grazie, in-
fatti, agli esperimenti del chimico e
biologo francese Louis Pasteur (figura

B) si affermò la teoria della biogenesi

secondo la quale tutti gli esseri viventi
sono generati da altri esseri viventi.

Figura B Un ritratto di Lou-
is Pasteur (1822-1895).

Figura A Schema dell’e-
sperimento di Redi.

Nelle risorse
digitali

Leggi
l’approfondimento:

▶ Louis Pasteur
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4 Gli elementi chimici indispensabili alla vita
Gli organismi viventi sono formati da cellule

che, a loro volta, sono costituite, come tutto

ciò che li circonda, da atomi, che si combina-

no tra loro a formare elementi (sostanze pure

formate da atomi tutti uguali) e composti (so-

stanze formate da atomi diversi).

Sul nostro pianeta, il 96% della materia vi-

vente è costituita da sei tipi di atomi: carbo-

nio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo e zolfo. Il

restante 4% è rappresentato da molte specie

atomiche che, pur presenti solo in tracce negli

organismi viventi, hanno la loro importanza:

il sodio e il potassio, per esempio, sono indi-

spensabili per il funzionamento dei nervi; il

calcio è coinvolto nella contrazione muscola-

Nelle risorse
digitali

Guarda
l’animazione:

▶ La struttura
dell’atomo

re ed è essenziale per la struttura delle ossa;

il ferro, che costituisce solo lo 0,004% del no-

stro peso, è necessario per il trasporto dell’os-

sigeno nel sangue.

Il carbonio è l’atomo più importante per gli

organismi viventi: insieme all’acqua, infatti, i

composti contenenti carbonio sono le sostan-

ze più comuni nella materia animata. Come

vedremo nel corso di questo Capitolo, l’acqua

possiede caratteristiche che la rendono indi-

spensabile per ogni forma di vita e l’atomo di

carbonio ha la capacità di formare grandi mole-

cole molto diverse tra loro (dette nel loro com-

plesso biomolecole), che conferiscono a ciascun

organismo le sue peculiari caratteristiche.

2 La chimica
è alla base della vita

5 Gli elementi sono costituiti da atomi
La più piccola particella di un elemento è chia-

mata atomo. Ciascun elemento contiene solo

ed esclusivamente atomi dello stesso tipo: per

esempio, l’elemento ferro è costituito solo da

atomi di ferro, così come l’elemento ossigeno

è formato solo da atomi di ossigeno (tabella 1).

Ogni atomo ha al centro un nucleo, picco-

lissimo e denso, che contiene una o più par-

ticelle elettricamente neutre, i neutroni, e

particelle cariche positivamente, i protoni.
Distribuite intorno al nucleo ci sono, invece,

particelle cariche negativamente, gli elettro-

ni, ciascuno con una carica uguale e opposta

a quella del protone (figura 6). Come vedremo,

Figura 6 Il modello
atomico dell’elemento
elio; questo modello
non è in scala, perché
in un atomo reale la
«nuvola» di elettroni è
molto più grande del
nucleo. protone

neutrone

elettrone

nel nucleo
11

1

2e� e�

atomo di elio

Nube formata
dagli elettroni

Tabella 1 Le caratteristiche atomiche degli elementi più comuni.

Elemento Simbolo Numero
di protoni

Numero
di neutroni

Numero
di elettroni

idrogeno H 1 0 1

carbonio C 6 6 6

azoto N 7 7 7

ossigeno O 8 8 8

sodio Na 11 12 11

potassio K 19 20 19

fosforo P 15 16 15

zolfo S 16 16 16

calcio Ca 20 20 20
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le proprietà chimiche di un atomo sono deter-

minate dal numero e dalla distribuzione dei

suoi elettroni intorno al nucleo, cioè dal gu-
scio elettronico.

Gli elettroni sono così leggeri in confronto ai

protoni e ai neutroni che la loro massa è solita-

mente trascurabile: quando ci pesiamo, soltan-

to circa 30 g della nostra massa totale (che è la

somma della massa di tutti gli atomi che for-

mano il tuo corpo) sono dovuti agli elettroni.

Nonostante gli atomi siano considerati i mat-

toni per la costruzione di tutta la materia, vi-

vente e non vivente, essi sono costituiti prin-

cipalmente da spazio vuoto. Nell’atomo di

idrogeno, per esempio, la distanza fra il nucleo

e l’unico elettrone è, mediamente, circa 1000

volte il diametro del nucleo stesso; se ingran-

dissimo questo nucleo fino alle dimensioni di

una pallina da golf, troveremmo l’elettrone a

non meno di 2 km di distanza.

6 La disposizione degli elettroni intorno al nucleo
La distanza di un elettrone dal nucleo è determi-

nata dalla quantità di energia che esso possiede:

maggiore è la sua energia e maggiore sarà la sua

distanza dal nucleo. Perciò, un elettrone a bassa

energia si trova in un guscio elettronico più vi-

cino al nucleo, mentre uno a più alta energia si

trova in un guscio elettronico più esterno. Pen-

siamo per esempio a una scala: a ogni gradino

corrisponde una certa altezza dal suolo; così,

per gli atomi, a ogni distanza dal nucleo corri-

sponde un determinato livello energetico.

Per «saltare» da un livello a minor energia a

un livello a energia maggiore, cioè più lontano

dal nucleo, un elettrone deve assorbire ener-

gia (figura 7A); viceversa, quando un elettrone

«scende» un gradino, cioè passa a un livello

energetico più basso, esso libera la stessa quan-

tità di energia che lo aveva portato al livello su-

periore (figura 7B).

Il modo in cui un atomo reagisce con altri

atomi è determinato dalla sua configurazione
elettronica, cioè dal numero e dalla disposizio-

ne dei suoi elettroni. Un atomo ha la massima

stabilità quando tutti i suoi elettroni si tro-

vano nei rispettivi livelli energetici più bassi.

Per questo motivo gli elettroni di un atomo

riempiono i gusci elettronici secondo un or-

dine preciso: il primo guscio, che può ospita-

re al massimo due elettroni, è riempito prima

del secondo; il secondo, che può ospitare otto

elettroni, è riempito prima del terzo, e così via

con gli altri gusci che possono accogliere otto

elettroni ciascuno (figura 8).

Gli atomi possono raggiungere una configu-

razione elettronica stabile acquistando, ceden-

do o mettendo in comune uno o più elettroni.

Per completare il guscio elettronico più ester-

no gli atomi interagiscono tra loro formando

i legami chimici. Esistono due tipi principali

di legami chimici: ionico e covalente. Come ve-

dremo tra poco, in seguito alla formazione di

legami tra atomi di elementi diversi si ha la

formazione di nuove sostanze, i composti.

Figura 8 Il primo gu-
scio elettronico può
contenere fino a due
elettroni; il secondo
guscio, e tutti i gusci
seguenti, possono
contenere fino a otto
elettroni.

1e�

nucleo

6e�2eÐ

Idrogeno (H):
1 elettrone

Ossigeno (O):
8 elettroni (6 nel secondo
guscio elettronico)

Figura 7 In un atomo, gli elettroni possono occupare solo
determinati livelli di energia.

energia radiante

1p
distanza dal nucleo

li
ve
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i
d
i
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a

energia

1p
distanza dal nucleo

li
ve

ll
i
d
i
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a

Se un elettrone
assorbe una
determinata quantità
di energia, può
saltare a un livello
energetico superiore.

Elettrone nel
suo stato
fondamentale.

Da qui può tornare
al livello di partenza
cedendo la stessa
quantità di energia.

A

B



8

La vita e le sue molecole1capitolo

7 Il legame ionico tiene uniti ioni di carica opposta
Per molti atomi, il modo più semplice per com-

pletare il guscio elettronico più esterno è quel-

lo di acquistare o perdere uno o più elettroni.

Il cloro possiede sette elettroni sul livello ener-

getico più esterno e quindi, per raggiungere

la stabilità, ha bisogno di un altro elettrone.

Nel sodio, invece, i gusci elettronici più interni

sono completi, ma è presente un solo elettro-

ne nel livello più esterno.

Cloro e sodio possono risolvere le loro insta-

bilità in questo modo: il sodio cede l’elettrone

più esterno al cloro, che lo attrae fortemente.

Ora, sia il sodio sia il cloro hanno otto elettroni

sul proprio guscio elettronico più esterno e ot-

tengono una configurazione elettronica stabi-

le (figura 9). Durante questo processo, tuttavia,

gli atomi sono diventati carichi elettricamente,

cioè sono diventati ioni. L’atomo di cloro, che

ha acquistato un elettrone dal sodio, è diventa-

Figura 9 La formazio-
ne del cloruro di so-
dio: l’atomo di sodio
cede un elettrone
all’atomo di cloro. Si
formano così due ioni
di segno opposto che
si attraggono recipro-
camente.

8e–1e�2e– 8e–7e� 2e–1

LIVELLI ELETTRONICI ESTERNI INCOMPLETI

atomo di sodio (Na)

carica � 0

atomo di cloro (Cl)
171

17�

carica � 0

8e�2e– 8e–8e� 2e–

LIVELLI ELETTRONICI ESTERNI COMPLETI

ione sodio (Na1)
111

10�

carica � 11

ione cloruro (Cl�)
171

18�

carica � �1

1

�

111 (protoni)
11� (elettroni)

to uno ione cloruro carico negativamente (Cl–).

Il sodio, invece, è diventato uno ione sodio ca-

rico positivamente (Na+).

Poiché le cariche elettriche di segno oppo-

sto si attraggono reciprocamente, lo ione so-

dio (Na+) con la sua carica positiva è attratto

dallo ione cloruro (Cl–) con la sua carica ne-

gativa. L’attrazione che tiene insieme ioni di

carica opposta costituisce il legame ionico.

Una sostanza che contiene atomi di due o più

elementi chimici differenti tenuti insieme da

legami ionici è definita composto ionico. Nel

nostro esempio, il composto ionico risultante

è il cloruro di sodio (Na+Cl–), il comune sale da

cucina. I legami ionici sono in genere forti; tut-

tavia, molte sostanze ioniche si sciolgono fa-

cilmente in acqua formando ioni liberi (il sale

da cucina ne è un esempio).

8 Il legame covalente si forma tra due atomi che condividono
uno o più elettroni

Un altro modo in cui un atomo può comple-

tare il guscio elettronico più esterno è con-

dividere, cioè mettere in comune, uno o più

elettroni con un altro atomo. I legami chimici

formati in questo modo sono detti legami co-
valenti.

Nel primo esempio della figura 10, ciascun

Figura 10 Una coppia
di elettroni (indicati
dai puntini azzurri) si-
tuata fra due atomi
rappresenta un lega-
me covalente. Attorno
all’atomo di ossigeno
si possono contare ot-
to elettroni: il suo gu-
scio elettronico ester-
no è completo.

atomo di idrogeno mette in comune il proprio

elettrone con l’altro atomo; la coppia condivi-

sa di elettroni appartiene a entrambi gli ato-

mi e costituisce il legame covalente. Quando

si forma un legame covalente, ciascuno dei

due elettroni della coppia trascorre parte del

proprio tempo intorno a un nucleo e parte

H +   H H H

O + H + H O H

H

atomo di
idrogeno

atomo di
ossigeno

Una coppia di elettroni
messi in comune
(un legame covalente).

Due coppie di elettroni
messi in comune
(due legami covalenti).
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mettendo a disposizione due elettroni. Questi

legami covalenti sono doppi, poiché gli atomi

di carbonio e ossigeno condividono due cop-

pie di elettroni.

Due o più atomi tenuti insieme da legami

covalenti formano una molecola (figura 11):

le molecole possono essere costituite da pochi

atomi, come quelle del cloro (Cl2), del diossido

di carbonio (CO2) e dell’acqua (H2O), oppure da

migliaia di atomi, come le molecole biologiche

che studieremo nel prossimo capitolo.

Figura 11 Alcune mo-
lecole contengono sol-
tanto atomi di uno
stesso elemento, come
quelle di idrogeno (H2)
o di ossigeno (O2).
Tuttavia, la maggior
parte delle molecole è
formata da due o più
tipi diversi di atomi,
come nel caso dell’ac-
qua (H2O).

Formula molecolare

MODELLI MOLECOLARI

H2O

H2

O2

H H

Formula spazialeFormula di struttura

H H

O

O O

intorno all’altro; perciò la condivisione degli

elettroni completa il guscio elettronico più

esterno di entrambi gli atomi senza che essi

perdano o acquistino elettroni.

Di norma il numero di legami che un atomo

può formare è uguale al numero di elettroni

aggiuntivi che servono per completare il suo

guscio elettronico esterno. Un atomo di idro-

geno può accogliere un solo elettrone in più

e quindi può formare un solo legame. Invece,

un atomo di ossigeno può accettare nel suo

guscio elettronico esterno due elettroni, e può

quindi formare due legami.

Nel caso in cui ogni atomo metta in comu-

ne un solo elettrone, come nel caso del cloro,

si ha un legame covalente semplice. Talvolta,

invece, ogni atomo mette in comune due o

tre elettroni con un altro atomo; in tal caso,

si formano legami covalenti doppi o tripli. Per

esempio, nel diossido di carbonio (CO2) l’ato-

mo di carbonio mette in comune due dei suoi

elettroni con ciascuno dei due atomi di ossi-

geno che, a loro volta, partecipano al legame

ri
sp

on
di Che cosa contiene il nucleo di un atomo?

Come sono disposti gli elettroni in un atomo?

Quando un atomo diventa uno ione positivo e quando negativo?

In che modo si forma un legame covalente?

Quali informazioni ci fornisce un’equazione chimica?

◤

◤

◤

◤

◤

9 Le reazioni chimiche danno origine a nuove sostanze
Quando due o più sostanze diverse vengono a

contatto, possono interagire tra loro trasfor-

mandosi in nuove sostanze: pensa, per esem-

pio, a cosa succede al ferro messo a contatto

con l’acqua (si forma la ruggine) o al legno che

brucia. In tutti questi casi avviene una reazio-
ne chimica.

Durante una reazione, i legami chimici

all’interno delle sostanze che reagiscono (i re-

agenti) si rompono; gli atomi quindi si legano

tra loro in modo diverso dando origine a nuovi

composti, i prodotti.

Le reazioni chimiche si

possono rappresentare per

mezzo di equazioni chimiche.

Per esempio, la reazione che

porta alla formazione del clo-

ruro di sodio è la seguente:

Nell’equazione, la freccia corrisponde alla pa-

rola «produce» e indica la direzione della tra-

sformazione chimica.

Le equazioni chimiche devono essere bilan-

ciate, cioè il numero e il tipo di atomi dei pro-

dotti devono essere uguali a quelli iniziali dei

reagenti.

L’equazione di una reazione chimica, quin-

di, ci fornisce informazioni sul tipo di atomi

che reagiscono, sulle loro proporzioni e anche

sulla direzione della reazione.

NaCl + H
2
ONaOH + HCl

reagenti prodotti

idrossido di sodio

cloruro di sodio

acqua

acido cloridrico
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negativa, mentre l’estremità con i due atomi

di idrogeno risulti leggermente positiva. Una

molecola di questo tipo, che presenta ai due

poli cariche elettriche opposte, è detta polare.

L’acqua è quindi una sostanza composta da

molecole polari.

Grazie alla loro polarità, le molecole di ac-

qua interagiscono tra loro in modo preciso:

l’atomo di ossigeno di una molecola attrae gli

atomi di idrogeno delle molecole di acqua vi-

cine, facendo sì che le molecole si posizionino

come vedi nella figura 12.

Il legame chimico tra un atomo di idroge-

no leggermente positivo di una molecola e un

atomo di ossigeno leggermente negativo di

un’altra molecola è chiamato legame a idro-
geno. Il legame a idrogeno è molto più debole

rispetto a un legame covalente o a un legame

ionico, perché non comporta condivisione o

cessione di elettroni tra gli atomi; tuttavia,

la sua presenza è determinante per spiegare

le caratteristiche che distinguono l’acqua da

qualunque altro composto. La forte coesione

tra molecole di acqua, la capacità dell’acqua di

aderire a molecole diverse, la diversa densità

del ghiaccio rispetto all’acqua liquida (figura

13), l’elevato calore specifico e il potere sol-

vente dell’acqua sono tutte conseguenze del

legame a idrogeno.

Figura 13 Una delle conseguenze del legame a idrogeno è
che il ghiaccio galleggia sull’acqua allo stato liquido.

Nelle risorse
digitali

Guarda le
animazioni:

▶ Il legame
chimico

▶ La polarità
dell’acqua

Tutti gli esseri viventi sono costituiti per la mag-

gior parte da acqua; persino le nostre ossa sono

formate per circa il 60% da acqua e il corpo di

una medusa è fatto per circa il 98% di acqua.

Perché questo composto è indispensabile

per i viventi? Scopriamo insieme quali carat-

teristiche rendono l’acqua una sostanza unica

sul nostro pianeta.

Come abbiamo già visto, una molecola d’ac-

qua è costituita da due atomi di idrogeno legati

a un atomo di ossigeno mediante un legame

covalente semplice. Il «segreto dell’acqua», ciò

che la rende una molecola fuori dal comune,

sta nel fatto che gli elettroni del legame cova-

lente tra l’idrogeno e l’ossigeno non sono con-

divisi alla pari tra i due elementi: l’ossigeno li

tiene legati a sé molto più saldamente rispetto

all’idrogeno. Il nucleo dell’ossigeno, infatti, ha

una maggiore affinità per gli elettroni rispetto

all’idrogeno; di conseguenza, la coppia condivi-

sa di elettroni trascorre molto più tempo attor-

no all’atomo di ossigeno che intorno al nucleo

dell’idrogeno.

La molecola dell’acqua presenta una forma

a «V», con al vertice l’atomo di ossigeno e i

due atomi di idrogeno dalle parti opposte. La

distribuzione non omogenea degli elettroni

fa sì che l’estremità della molecola corrispon-

dente all’ossigeno presenti una parziale carica

1capitolo La vita e le sue molecole

3 La vita dipende
dalle proprietà dell’acqua

Lezione

10 Le caratteristiche della molecola dÕacqua

Figura 12 Rappresen-
tazione della forma
della molecola di ac-
qua e del legame a
idrogeno tra molecole
di acqua.

HH

legami
a idrogeno

H
O

δ+

δ+

δ+

δ+

δ–

δ–

δ–

δ–

Il nucleo dell’ossigeno
attira maggiormente
rispetto al nucleo
dell’idrogeno gli elettroni
di legame, pertanto
l’ossigeno assume una
parziale carica negativa
e l’idrogeno una parziale
carica positiva.

Un legame a idrogeno fra due molecole
di acqua è la forza di attrazione tra la
parziale carica negativa presente
sull’ossigeno di una molecola e la
parziale carica positiva presente
sull’idrogeno di un’altra molecola.



11

LEZIONE 3 La vita dipende dalle proprietà dellÕacqua

11 Coesione e adesione determinano i fenomeni di capillarità
e di tensione superficiale

Ciascun singolo legame a idrogeno fra le mo-

lecole d’acqua allo stato liquido esiste solo per

una frazione di secondo; in ogni istante, però,

la maggior parte delle molecole è impegnata in

legami a idrogeno con altre molecole, perché

nuovi legami si formano alla stessa velocità

con cui si rompono i vecchi. Questa tendenza di

molecole dello stesso tipo a stare unite fra loro

è chiamata forza di coesione e, nell’acqua liqui-

da, è molto più elevata che nelle altre sostanze.

Oltre che tra di loro, le molecole di acqua

sono attratte anche da molecole di altri mate-

riali; questo tipo di attrazione è detta forza di

adesione.

Le forze di coesione e di adesione sono mol-

to importanti in biologia, sia perché contribu-

iscono a mantenere la disposizione delle mo-

lecole all’interno della cellula sia perché sono

alla base del fenomeno della capillarità, che

permette il trasporto dell’acqua dalle radici

alle foglie delle piante (figura 14A). In seguito

all’evaporazione dalle foglie, le molecole di ac-

qua vengono risucchiate dalle radici attraverso

sottili condotti presenti nel tronco dell’albero.

L’adesione esistente fra l’acqua e la parete dei

condotti si oppone alla forza di gravità, che tra-

scinerebbe l’acqua verso il basso. Inoltre, la co-

esione fra le molecole di acqua fa sì che la forza

aspirante provocata dall’evaporazione fogliare

si propaghi lungo i condotti fino alle radici.

L’acqua può così muoversi e risalire all’interno

dei vasi della pianta fino alla cima di alberi an-

che molto alti.

Sempre a causa del legame a idrogeno, le

molecole che si trovano sulla superficie libera

dell’acqua liquida sono attratte verso l’interno

dalle molecole sottostanti, mentre non sono

attratte verso l’esterno dalle molecole dell’a-

ria, che non sono polari: si origina così una

sorta di pellicola elastica superficiale che con-

sente, per esempio, ad alcuni insetti di «pat-

tinare» sulla superficie degli specchi d’acqua

(figura 14B). Anche la penetrazione dell’acqua

negli interstizi del terreno avviene grazie alla

forza del legame a idrogeno che «trascina» in

profondità le molecole d’acqua senza «spezza-

re la catena» (figura 14C).

La forza responsabile del «galleggiamen-

to» di un insetto sulla superficie dell’acqua e

dell’infiltrazione dell’acqua nel terreno è chia-

mata tensione superficiale.

Figura 14 I fenomeni
di capillarità e di
tensione superficiale.

Le molecole di acqua
sono attratte verso i
lati e verso il basso,
ma non verso lÕalto.
Grazie a questa
caratteristica lÕacqua
sostiene il peso
dellÕinsetto.

Grazie alla tensione
superficiale e ai legami a
idrogeno che tengono unite
le molecole, lÕacqua pu˜
penetrare in profondità
negli interstizi del terreno.

Il fenomeno della capillarità
permette lÕassorbimento e il
trasporto dellÕacqua e dei soluti
in essa disciolti dalle radici alle
parti alte della pianta.

C

B

A
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l’acqua è il contrario: il ghiaccio è meno denso

dell’acqua liquida a una temperatura di 4 °C.

La causa va ricercata ancora nei legami a idro-

geno. Nel ghiaccio, le molecole d’acqua sono

quasi immobili e ciascuna molecola forma con

le molecole vicine quattro legami a idrogeno

molto stabili che la «fissano» in un reticolo

cristallino (figura 17, a sinistra). Nell’acqua li-

quida, invece, le molecole sono in movimen-

to, i legami a idrogeno sono meno numerosi e

hanno, come abbiamo detto, breve durata. Per

questo motivo, allo stato liquido le molecole

possono addossarsi l’una all’altra più che allo

stato solido (figura 17, a destra). Dal momento

che le sostanze a densità minore galleggiano

su quelle a densità maggiore, il ghiaccio galleg-

gia sull’acqua.

Ma perché il fatto che il ghiaccio galleggi è

importante per gli esseri viventi? Se il ghiac-

cio sprofondasse, si formerebbe a partire dal

fondo della massa d’acqua: stagni, laghi e mari

Ogni sostanza può esistere allo

stato solido (con volume e for-

ma propri), liquido (con volume

proprio ma acquisisce la forma

del contenitore) o gassoso (senza

forma né volume propri). L’acqua

è l’unica sostanza che può pre-

sentarsi in ognuno di questi sta-

ti: nei mari, nei fiumi e nei laghi,

ma anche nei ghiacciai e nelle nuvole.

Ogni passaggio di stato dell’acqua preve-

de la sottrazione o l’aggiunta di calore (figura

15), questa caratteristica è alla base di molti

fenomeni naturali e può essere sfruttata, per

esempio, nell’irrigazione antibrina che, per

proteggere le colture in fiore durante le gela-

te primaverili, spruzza sulle piante dell’acqua

che, congelandosi, le protegge da temperature

eccessivamente basse (figura 16).

Nella maggior parte delle sostanze, lo sta-

to solido è più denso dello stato liquido. Per
Figura 15 I passaggi
di stato dell’acqua.

evaporazione

+ calore

– calore– calore

condensazionesolidificazione

fusione

+ calore

Figura 16 L’irrigazio-
ne antibrina si basa
sulla proprietà
dell’acqua di liberare
calore durante il
passaggio dallo stato
liquido allo stato soli-
do, in modo da man-
tenere gli organi vege-
tali a una temperatura
superiore alla soglia di
sensibilità.

12 Gli stati di aggregazione dell’acqua

LE PAROLE

La densità è definita come la
massa (cioè la quantità di mate-
ria) di un corpo divisa per il volu-
me che occupa. In un certo senso,
in una sostanza con una densità
elevata le particelle sono più «sti-
pate» che in una sostanza a bassa
densità.
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la formazione di legami a idrogeno rilascia

energia sotto forma di calore, riducendo anche

in questo caso la variazione di temperatura.

Una conseguenza dell’elevato calore spe-

cifico dell’acqua è che i grandi laghi, i mari e

gli oceani mitigano la temperatura delle ter-

re circostanti (figura 18A): una grande massa

d’acqua può immagazzinare un’enorme quan-

tità del calore fornito dal Sole durante l’estate;

d’inverno, il calore rilasciato gradualmente

dall’acqua riduce il raffreddamento dell’aria e

delle terre attigue attenuando gli sbalzi termi-

ci e rendendo il clima più mite. L’acqua mode-

ra anche la temperatura corporea grazie all’e-

vaporazione: quando sudi, le molecole d’acqua

evaporando sottraggono calore alla tua pelle

(figura 18B).

Figura 18 Malcesine,
sul lago di Garda (A).
La sudorazione man-
tiene costante la tem-
peratura corporea (B).

In una zona costiera,
l’escursione termica è
minore rispetto a una
zona situata alla stessa
latitudine, ma lontana
da grandi distese
d’acqua.

Mentre facciamo sport,
il movimento muscolare
produce calore, e il
sudore evaporando
sottrae calore al corpo.

A B

Mettendo sul fuoco dell’acqua in una pentola

notiamo che l’acqua si scalda molto più len-

tamente del metallo. La presenza dei legami

a idrogeno, infatti, fa sì che l’acqua abbia un

calore specifico, cioè una capacità di resistere

alle variazioni di temperatura, molto elevato.

Quando riscaldiamo una sostanza, la sua

temperatura aumenta perché le sue moleco-

le si muovono più rapidamente; nell’acqua,

parte dell’energia fornita sotto forma di calo-

re serve a rompere i legami a idrogeno tra le

molecole, che non sono presenti nel metallo

della pentola. L’acqua quindi assorbe la stessa

quantità di calore del metallo, ma subisce un

cambiamento di temperatura inferiore. Analo-

gamente, quando raffreddiamo una sostanza,

le sue molecole rallentano; nel caso dell’acqua,

Figura 17 La densità
del ghiaccio è minore
di quella dell’acqua
allo stato liquido.

GHIACCIO ACQUA ALLO
STATO LIQUIDO

legame
a idrogeno

Nel ghiaccio i legami
a idrogeno sono stabili
e le molecole formano
un reticolo cristallino.

Nell’acqua liquida i legami
a idrogeno si formano e si
spezzano continuamente,
le particelle in movimento
non hanno una
disposizione ordinata
e risultano più addossate
le une alle altre.

13 L’acqua ha un elevato calore specifico

gelerebbero dal basso verso l’alto, intrappo-

lando i pesci e gli altri organismi in uno strato

di acqua sempre più sottile lontano dal fondo

rendendo impossibile la vita. Invece, quando

una grande massa di acqua gela, il ghiaccio

galleggiante isola l’acqua sottostante, consen-

tendo agli organismi di sopravvivere sotto la

superficie gelata.
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14 L’acqua è un ottimo solvente per le sostanze polari
Una soluzione è un miscuglio omo-

geneo di due o più sostanze, cioè

una miscela in cui non è possibile di-

stinguere i singoli componenti.

La sostanza che scioglie le altre e

che è presente in maggiore quantità

è detta solvente, mentre le sostanze

presenti in quantità minore sono

dette soluti. L’acqua è il principale solvente

contenuto nelle cellule, nel sangue degli ani-

mali e nella linfa delle piante: essa, infatti,

scioglie una vastissima gamma di sostanze.

La figura 19 mostra che cosa succede quan-

do si mette in acqua un composto ionico come

il cloruro di sodio (NaCl). Le molecole d’acqua,

che sono polari, sono attratte dagli ioni pre-

senti sulla superficie del sale; gli atomi di idro-

geno, che hanno una parziale carica positiva,

sono attratti dagli ioni cloruro (Cl–), mentre gli

Figura 19 Il cloruro
di sodio si scioglie
nell’acqua.
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atomi di ossigeno (la parte negativa della mo-

lecola d’acqua) vengono attratti dagli ioni so-

dio, Na+. Queste interazioni indeboliscono via

via i legami ionici del cloruro di sodio; progres-

sivamente, le molecole d’acqua circondano gli

ioni fino a separarli.

Molti composti molecolari importanti per i

sistemi viventi, come gli zuccheri, sono polari,

cioè presentano zone di parziale carica positiva

e zone di parziale carica negativa. A causa della

loro polarità, anche queste molecole attraggo-

no le molecole d’acqua e si sciolgono in essa.

Le sostanze che formano facilmente solu-

zioni acquose, come il sale e lo zucchero (figura

20A), sono dette idrofile (dal greco, «che ama-

no l’acqua»). Invece, le molecole apolari, come

quelle dei grassi (figura 20B), tendono a essere

insolubili in acqua; tali molecole sono dette

idrofobe (dal greco, «che temono l’acqua»).

Figura 20 Le sostanze
idrofile come il sale e
lo zucchero si sciolgo-
no in acqua (A) e sono
costituite da molecole
polari, mentre quelle
idrofobe come l’olio
(B) non sono solubili
in acqua e sono mole-
cole tendenzialmente
apolari.

Le sostanze idrofile
vengono circondate da
molecole di acqua che
interagiscono con esse
formando legami a
idrogeno.

Le sostanze idrofobe non
possono interagire con
l’acqua perciò tendono a
formare agglomerati
costituiti da molecole
con le stesse
caratteristiche.

A B

LE PAROLE

Se un atomo acquista un elet-
trone diventa uno ione nega-
tivo, se, al contrario, perde
un elettrone, diventa uno io-
ne positivo. Ioni negativi e
ioni positivi si attraggono for-
mando un composto ionico.
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LEZIONE 3 La vita dipende dalle proprietà dell’acqua

15 Una soluzione può essere acida, basica o neutra
Nell’acqua allo stato liquido una piccola per-

centuale di molecole tende a dissociarsi in

ioni: dalla scissione di una molecola d’acqua si

ottengono uno ione idrogeno carico positiva-

mente (H+) e uno ione ossidrile carico negati-

vamente (OH–).

Nell’acqua pura la quantità di ioni H+ cor-

risponde a quella di ioni OH–. Deve essere ne-

cessariamente così, dal momento che, quando

sono presenti soltanto molecole d’acqua, nes-

suno dei due ioni può formarsi senza l’altro.

Tuttavia, la dissoluzione in acqua di un com-

posto ionico o di una sostanza con molecole

polari può modificare il numero relativo di

ioni H+ e OH–.

Un composto che in acqua libera ioni H+ è

detto acido; per esempio, in acqua l’acido clo-

ridrico (HCl) è quasi completamente dissocia-

to in ioni H+ e Cl–; perciò, una soluzione di HCl

Nelle risorse
digitali

Guarda
l’animazione:

▶ Il pH delle
soluzioni

contiene più ioni H+ che ioni OH– ed è acida.

Invece, una sostanza che in acqua causa una

diminuzione della concentrazione di ioni H+ è

detta base. L’idrossido di sodio (NaOH) in ac-

qua libera ioni Na+ e OH–; perciò, in una solu-

zione di idrossido di sodio ci sono più ioni OH–

che ioni H+ e la soluzione è basica.

I chimici esprimono il grado di acidità di

una soluzione mediante la scala del pH (il

simbolo «pH» deriva dal tedesco potenz Hydro-

gen, «potere dell’idrogeno»). La scala varia da

0 (soluzione molto acida, con un’elevata con-

centrazione di ioni H+) a 14 (soluzione molto

basica, con una bassa concentrazione di ioni

H+). A pH = 7 la concentrazione degli ioni H+ e

OH– è identica, come avviene nell’acqua pura.

Questa è la condizione di neutralità; un valore

di pH inferiore a 7 è acido e un valore di pH su-

periore a 7 è basico (figura 21).
Figura 21 La scala
del pH.

acido basiconeutro

acido
cloridrico

succo
di limone

liquido per
batteria

pomodoro latte
sapone
liquido candeggina

soda
caustica

aceto

pioggia

uova

acqua

bicarbonato
di sodio

ammoniacadetersivo

ri
sp

on
di Perché la molecola di acqua si definisce polare?

In che modo si realizza la risalita dell’acqua per capillarità nei vasi conduttori di un
albero?

Perché il ghiaccio è meno denso dell’acqua liquida?

Perché un grande lago mitiga la temperatura dell’aria e delle terre circostanti?

Che differenza c’è tra solvente e soluto?

Che differenza c’è tra sostanze idrofile e idrofobe?

Quando una sostanza si dice basica e quando acida?

◤

◤

◤

◤

◤

◤

◤
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Lezione I composti
del carbonio4
16 Le biomolecole sono composti che si trovano solo

negli organismi viventi

Tutti i viventi sono formati per la maggior par-

te da acqua e da molecole chiamate biomoleco-

le perché si trovano esclusivamente negli orga-

nismi viventi.

Le biomolecole fanno parte di un gruppo

molto ampio di sostanze contenenti carbonio
che comprende fibre naturali (come canapa,

lino e cotone; figura 22) o sintetiche (come

Nelle risorse
digitali

Leggi
l’approfondimento:

▶ Perché i com-
posti della vita
sono chiamati
«organici»?

nylon e rayon), coloranti, farmaci, materie pla-

stiche, pesticidi, diserbanti, profumi, aroma-

tizzanti e tutti i derivati del petrolio. Nel loro

complesso tutti questi composti del carbonio

sono detti organici. Le sostanze come l’acqua e

il diossido di carbonio, che si possono trovare

anche nella materia inanimata, sono dette in-

vece composti inorganici.

L’esistenza di un numero così elevato di

composti del carbonio dipende da alcune pro-

prietà caratteristiche di questo elemento:

▪ grazie alla presenza di quattro elettroni nel

livello energetico più esterno, il carbonio

può formare quattro legami covalenti sia

con altri atomi di carbonio sia con atomi di

elementi diversi;

▪ il carbonio ha la possibilità di formare lega-

mi covalenti singoli, doppi, oppure tripli;

▪ infine, gli atomi di carbonio possono legar-

si tra loro a formare lunghe catene stabili

(catene carboniose), che possono contenere

anche migliaia di atomi.

17 Gli idrocarburi sono costituiti solo da carbonio e idrogeno

Le molecole degli idrocarburi possono assu-

mere diverse forme: lineare, ramificata o ad

anello (figura 23). L’unica regola è che ogni

atomo di carbonio formi complessivamente

quattro legami.

Il petrolio, per esempio, è costituito da una

miscela di idrocarburi che si sono formati nel

corso di milioni di anni in seguito al seppelli-

mento in ambienti privi di ossigeno di enormi

masse di organismi animali e vegetali morti.

Nelle risorse
digitali

Leggi
l’approfondimento:

▶ La plastica

Figura 23 Alcune mo-
lecole di idrocarburi.
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a catena lineare a catena ramificata ad anello

Dalla separazione dei diversi componenti del

petrolio si ottengono moltissimi composti uti-

li, come il metano che usiamo per il riscalda-

mento, la benzina, il gasolio e la nafta utiliz-

zati per la propulsione dei veicoli a motore, il

bitume usato per la pavimentazione delle stra-

de. Dal petrolio è inoltre possibile ottenere, at-

traverso processi industriali, anche le materie

plastiche, delle quali non sapremmo più fare a

meno nella vita quotidiana.

Figura 22 Fibre natu-
rali di cotone, una
biomolecola, viste
al microscopio.
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Alle catene carboniose si possono legare grup-

pi di atomi, chiamati gruppi funzionali, grazie

ai quali la molecola acquisisce particolari pro-

prietà chimiche e fisiche.

I composti che contengono lo stesso grup-

po funzionale hanno caratteristiche molto si-

mili fra loro, tanto da costituire una classe di

sostanze. Nella figura 26 (a pagina seguente)

sono rappresentate alcune classi di composti

organici di importanza biologica.

Alcune biomolecole contengono due o più

gruppi funzionali: gli amminoacidi che forma-

no le proteine, per esempio, possiedono sia

il gruppo amminico sia il gruppo carbossili-

co; gli zuccheri, come il glucosio e il fruttosio,

presentano nella loro molecola sia il gruppo

carbonilico sia diversi gruppi ossidrilici (figura

24).

Figura 24 La struttura
di un amminoacido
e di uno zucchero
(glucosio).OH

O

CC

H

R

N
H

H

gruppo
amminico

gruppo
carbossilico
(acido)

un generico amminoacido

CH OH

C

OH

H

CH OH

CH OH

CHO H

lo zucchero glucosio

gruppo
carbonilico

CH OH

gruppo
ossidrilico

18 I gruppi funzionali e le proprietà dei composti organici

19 Molte biomolecole sono «catene» di piccole unità

Ciascuna classe di composti organici compren-

de molecole di dimensioni assai eterogenee

che variano dai soli 5 atomi del metano (CH4),

fino a molecole molto grandi, dette appunto

macromolecole, formate da centinaia, miglia-

ia o perfino milioni di atomi.

Le macromolecole sono polimeri costitui-

ti dall’unione di molte molecole più piccole

(indicate con il nome di monomeri) unite me-

diante legami covalenti. I monomeri hanno

la caratteristica di possedere due o più gruppi

capaci di interagire in modo da formare lun-

ghe catene, o anche reti tridimensionali; il col-

legamento dei monomeri a formare polimeri

è paragonabile a quello tra i vagoni di un tre-

no che da una parte hanno un gancio e dall’al-

tra un occhiello. Dal punto di vista chimico,

quando un qualsiasi tipo di monomero si va

ad aggiungere a un altro si verifica la perdita

di un gruppo ossidrile (—OH) da un monome-

ro e di un atomo di idrogeno (—H) dall’altro,

con liberazione di una molecola di acqua e for-

mazione di un legame covalente. Tale reazio-

ne viene detta condensazione (figura 25A) ed

è sempre uguale, qualsiasi sia il polimero che

viene sintetizzato.

Quando, al contrario, un polimero viene

suddiviso nei monomeri che lo costituiscono,

ha luogo una reazione di idrolisi, ossia una

scissione per aggiunta di una molecola di ac-

qua: il legame covalente tra i monomeri si

rompe e il gruppo ossidrilico della molecola di

acqua si lega a uno di essi, mentre l’atomo di

idrogeno si lega all’altro (figura 25B).

Figura 25 Condensa-
zione e idrolisi dei
polimeri.

nuovo legame

monomero

acqua

HO

HO

HO

H

H

H

SINTESI DI UN POLIMERO SCISSIONE DI UN POLIMERO

rottura di
un legame

acqua

HO

HO

HO

H

H

H

Nelle reazioni di condensazione,
in cui viene rimossa una molecola
d’acqua, si forma un legame
covalente e due monomeri si
legano tra loro allungando la
catena del polimero.

Nelle reazioni di idrolisi l’aggiunta di una
molecola d’acqua spezza la catena di un
polimero tra due monomeri adiacenti.

A B



18

La vita e le sue molecole1capitolo

26 Alcuni esempi di gruppi funzionali.scienza
illustrata

Gruppo funzionale Alcuni esempi
di gruppi funzionali

Esempio

—OH

Gruppo ossidrilico o ossidrile

Alcoli

R—OH
L’alcol etilico (o etanolo) è contenuto

in tutte le bevande alcoliche. È consi-

derato un alimento, ma è anche una

sostanza psicoattiva, quindi, soprattut-

to se assunto lontano dai pasti e in

quantità eccessive, altera il comporta-

mento, rallenta i riflessi e provoca

danni anche gravi all’organismo.

>CO

Gruppo carbonilico o carbonile

Aldeidi

Chetoni

Alcune aldeidi sono caratterizzate da

una forte profumazione: il profumo tipi-

co del limone, per esempio, è dovuto a

un’aldeide dalla formula piuttosto com-

plessa (il gruppo carbonilico è situato

all’estremità della molecola) contenuta

nella buccia e chiamata citrale.

Il chetone dalla formula più semplice

è l’acetone usato come solvente, per

esempio per lo smalto da unghie.

—COOH

Gruppo carbossilico

o carbossile

Acidi carbossilici L’acido acetico viene prodotto da alcu-

ni batteri che, in presenza di ossigeno,

lo sintetizzano a partire dall’alcol etili-

co contenuto nelle bevande alcoliche.

Ha proprietà antisettiche e viene usato

per condire gli alimenti. I soldati ro-

mani lo usavano per l’igiene del corpo.

—NH2

Gruppo amminico

Ammine La feniletilammina è conosciuta come

love-drug (droga dell’amore) perché è

in grado di produrre sensazioni come

quelle sperimentate quando una per-

sona è «innamorata» e si pensa sia re-

sponsabile degli effetti afrodisiaci che

il cacao sembra possedere. Infatti que-

sta ammina viene rilasciata nel cervel-

lo quando l’individuo sperimenta sen-

timenti di gioia e amore.

—SH

Gruppo tiolico o tiolo

Tioli o mercaptani

R—SH
La caratteristica più evidente dei tioli

(come l’etantiolo) è il loro odore sgra-

devole. Si formano, per esempio, per

digestione di alcuni composti contenu-

ti nell’aglio e nella cipolla e sono la

causa del cosiddetto «alito pesante».

Piccole quantità di tioli vengono ag-

giunte al gas naturale (inodore) per ri-

levarne la presenza in caso di perdite

accidentali.

R H
C

O

R R´
C

O

R OR´
C

O

H H

R

N
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LEZIONE 4 I composti del carbonio

I polimeri possono essere formati da mono-

meri tutti identici, oppure da monomeri di di-

verso tipo legati in un ordine ben preciso per

ciascuna specie chimica. In natura esiste un’e-

norme varietà di polimeri con funzioni molto

diverse: l’amido delle patate, per esempio, è un

polimero del glucosio con funzione di riserva

energetica; la chitina (un polimero di una mo-

lecola simile al glucosio) è uno dei principali

componenti dell’esoscheletro di animali come

insetti e crostacei e della parete cellulare dei

funghi (figura 27); la cheratina è un polimero

di amminoacidi che forma le unghie e i capelli.

Le macromolecole organiche che costitui-

scono le cellule sono dunque innumerevoli;

per passarle in rassegna è utile ripartirle in

quattro classi: i carboidrati, i lipidi, le proteine

e gli acidi nucleici.

Figura 27 Un fungo
porcino (A), un gam-
bero di fiume (B) e
una coccinella (C).

Il polisaccaride chitina è il principale costituente sia della parete cellulare
dei funghi, sia dell’esoscheletro di crostacei e insetti.

CA B

ri
sp

on
di Tra i composti organici, che cosa distingue le biomolecole?

Quali caratteristiche rendono il carbonio un elemento singolare?

Che cosa s’intende per gruppo funzionale?

Che cos’è un polimero?

◤

◤

◤

◤

Competenze in azione

▶ Sperimenta le proprietà dell’acqua

Puoi verificare le proprietà dell’acqua che hai studiato con alcuni semplici esperimenti.

Materiale occorrente

Un bicchiere, acqua del rubinetto, una graffetta o una moneta da 5 centesimi, una

cannuccia trasparente, una zolletta di zucchero, una piastra Petri, una soluzione co-

lorata (per esempio un centrifugato di carota o il succo delle fragole, ma anche un

colorante chimico), un gambo di sedano.

1. Immergi per circa due centimetri il gambo di sedano in un bicchiere con la soluzione

colorata e osservalo dopo 24 ore. Che cosa noti? Come te lo spieghi?

2. Riempi il fondo della piastra Petri con la soluzione colorata e appoggia la zolletta di

zucchero. Che cosa osservi? Come lo puoi spiegare?

3. Riempi un bicchiere con acqua di rubinetto e poi appoggia delicatamente sulla

superficie la graffetta. Che cosa accade? Come lo spieghi?

Domanda

• Sapresti progettare un altro semplice esperimento per verificare il fenomeno della

capillarità?
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Lezione Carboidrati e lipidi:
i combustibili delle cellule5
20 I carboidrati più semplici sono i monosaccaridi
I carboidrati sono composti organici costituiti

da monomeri di zuccheri, molecole contenenti

carbonio, idrogeno e ossigeno; per ogni atomo

di carbonio ci sono due atomi di idrogeno e

uno di ossigeno. I carboidrati più semplici sono

i monosaccaridi, formati da una sola molecola

di zucchero. I monosaccaridi sono costituiti da

una catena di 3-7 atomi di carbonio sulla quale

si inseriscono due o più gruppi ossidrilici (che

danno agli zuccheri caratteristiche alcoliche) e

un gruppo carbonilico. A seconda del numero

di atomi di carbonio della molecola, gli zucche-

ri sono detti rispettivamente triosi (3C), tetrosi

(4C), pentosi (5C) ed esosi (6C), che sono i mo-

nosaccaridi più comuni.

La figura 28 mostra il glucosio e il fruttosio,

due monosaccaridi a sei atomi di carbonio. Os-

servando le formule e contando gli atomi, si

nota che il glucosio e il fruttosio possiedono lo

Figura 28 La struttura
di alcuni monosacca-
ridi (formula lineare).

CH OH

C

OH

H

CH OH

CH OH

CHO H

glucosio

CH OH

CH OH

H

CH OH

CH OH

CH OH

H

C O

CHO H

fruttosio

Il glucosio è uno dei composti
organici più diffusi in natura ed
è usato come fonte di energia
sia dagli animali sia dalle
piante.

Il fruttosio è lo zucchero principale
della frutta e del miele, si può
raffinare sotto forma di cristalli
bianchi e può essere usato al posto
del saccarosio (un disaccaride
formato da glucosio e fruttosio).

stesso numero di atomi di carbonio, idrogeno

e ossigeno, e pertanto hanno la stessa formula

chimica, C6H12O6 (formula grezza). I due compo-

sti presentano, però, una diversa disposizione

degli atomi (formula di struttura), cioè sono de-

gli isomeri. Questa piccola differenza determi-

na proprietà chimiche molto diverse: il frutto-

sio, che è lo zucchero presente nel miele e nella

frutta, ha per esempio un potere dolcificante

inferiore a quello del glucosio. Le molecole dei

monosaccaridi si possono presentare in forma

lineare come quella della figura 28 oppure nel-

la forma ad anello della figura 29.

I monosaccaridi, in particolare il glucosio,

sono il combustibile principale che le cellule

utilizzano per ottenere l’energia necessaria a

svolgere le proprie attività; inoltre, la catena

carboniosa fornisce alla cellula materiale per

costruire altre molecole organiche.

Figura 29 Formazione del saccarosio per condensazione di glucosio e fruttosio.

O

1

+

CH2OH

H

OHH

H

OH H

OH

H

O
2

CH2OH

H

OH

OHH

H

H O

O

1

CH2OH

H

OHH

H

OH H

OH

H

O

2

CH2OH

CH2OH

H

OH

OHH

H

O

CH2OH

OH

H

H2O

glucosio fruttosio saccarosio

Nelle risorse
digitali

Guarda il video:

▶ Energia dagli
zuccheri
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21 Disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi
Il saccarosio, il comune zucchero da tavola, è un

disaccaride formato da una molecola di gluco-

sio unita a una molecola di fruttosio tramite

un legame glicosidico che si forma attraverso

una reazione di condensazione (vedi figura 29).

Il saccarosio è prodotto dalle piante e viene

immagazzinato nei fusti, come nella canna da

zucchero, o nelle radici, come nella barbabie-

tola da zucchero. Altri importanti disaccaridi

sono il maltosio (figura 30), formato da due

molecole di glucosio, e il lattosio contenuto nel

latte, formato da una molecola di galattosio e

da una di glucosio.

Gli oligosaccaridi sono costituiti dall’unio-

ne di alcune molecole (fino a circa 10) di mo-

nosaccaridi e in genere nelle cellule si trovano

associati a proteine o a lipidi a formare le gli-

coproteine o i glicolipidi, molecole complesse

che, per esempio, si trovano nelle membrane

cellulari.

Figura 30 La condensazione di due molecole di glucosio forma il maltosio.
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I polisaccaridi sono polimeri formati dall’u-

nione di numerose molecole di monosaccari-

di; nonostante siano costituiti da molecole di

zucchero, sono poco solubili in acqua e non

sono dolci. I polisaccaridi sono i carboidrati

più abbondanti in natura e svolgono due fun-

zioni principali:

▪ funzione di riserva, come l’amido nei vege-

tali (figura 31A) e il glicogeno negli animali,

entrambi polimeri ramificati del glucosio;

▪ funzione di sostegno e protezione, come la

chitina (che abbiamo già visto) e la cellulosa

che forma le pareti cellulari delle alghe e

delle piante (figura 31B-C).

L’amido è accumulato dalle piante in semi,

radici o tuberi; invece il glicogeno nei musco-

li e nel fegato dei mammiferi. La cellulosa è il

biopolimero più abbondante nella biosfera, la

chitina è il secondo.

Figura 31
L’amido è il principale
polisaccaride di riserva
delle piante (A). La cel-
lulosa è un componente
della parete della cellu-
la vegetale (B) ed è un
polimero non ramificato
del glucosio (C).B
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L’amido si forma nelle parti
verdi delle piante e si accumula
in tuberi, radici e semi; esso
costituisce una delle principali
fonti di carboidrati per l’uomo.

La produzione di cellulosa da
parte delle piante e delle alghe
è la più importante fonte di
carbonio presente in natura.

A
B

Nelle risorse
digitali

Leggi
l’approfondimento:

▶ Il saccarosio
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22 I lipidi sono insolubili in acqua
I lipidi costituiscono una classe di biomoleco-

le che include trigliceridi, fosfolipidi, steroidi

e cere; come vedremo, questi composti sono

diversi sia dal punto di vista strutturale sia

per le funzioni che svolgono negli organismi

viventi, ma hanno una caratteristica in comu-

ne: l’incapacità di sciogliersi in acqua; per tale

caratteristica sono detti idrofobici.

I trigliceridi (o grassi) sono costituiti da una

molecola di glicerolo (un alcol a tre atomi di car-

bonio) alla quale sono legate tre lunghe catene

di idrocarburi chiamate acidi grassi (figura 32).

Come avrai letto sulle etichette dei prodotti ali-

mentari, i grassi possono essere di due tipi: sa-

turi e insaturi.

▪ I grassi saturi sono quelli in cui le catene di

acidi grassi contengono il numero massimo

di atomi di idrogeno; in questi composti,

pertanto, gli atomi di carbonio della catena

sono uniti esclusivamente da legami cova-

lenti semplici. I grassi di origine animale,

come burro e strutto, che sono solidi a tem-

peratura ambiente, sono tutti saturi.

▪ I grassi contenuti nei pesci e nei vegetali (oli-

Figura 32 La struttura
di un trigliceride.
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ve, noci e semi vari) sono liquidi a tempera-

tura ambiente e si presentano sotto forma

di oli (figura 33). Questi grassi sono detti in-
saturi perché tra gli atomi di carbonio del-

le loro catene idrocarburiche sono presenti

anche dei legami covalenti doppi: pertanto

il numero di atomi di idrogeno contenuto in

esse non è quello massimo possibile.

Negli organismi animali e vegetali, i trigliceridi

costituiscono una riserva energetica eccellente

poiché, a parità di peso rispetto ad altri compo-

sti organici, racchiudono il massimo di energia

utilizzabile. Essi presentano però lo svantaggio

di essere metabolizzati molto più lentamente

degli zuccheri; per questo motivo, in tutti i casi

in cui l’ingombro non costituisce un problema,

le riserve energetiche sono costituite prevalen-

temente da polisaccaridi: nei semi e nei tuberi

di molte piante, per esempio, l’amido è più ab-

bondante dei lipidi. Negli animali omeotermi,

i grassi accumulati sotto la cute hanno anche

un’importante funzione isolante che consente

all’organismo di mantenere più facilmente la

temperatura interna costante (figura 34).

Figura 33 I grassi di
origine animale come
il burro sono tutti sa-
turi, mentre gli oli so-
no insaturi.

Figura 34 Negli ani-
mali omeotermi, i
grassi accumulati
contribuiscono a
mantenere costante
la temperatura cor-
porea.
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LEZIONE 5 Carboidrati e lipidi: i combustibili delle cellule

23 Fosfolipidi, steroidi e cere
I fosfolipidi sono molecole molto importanti

per le cellule perché fanno parte delle mem-

brane cellulari. La loro struttura è simile a

quella dei trigliceridi, ma anziché avere tre

molecole di acidi grassi ne hanno solo due: il

terzo acido grasso è sostituito da un composto

contenente un gruppo fosfato. Il gruppo fun-

zionale fosfato presenta una carica elettrica

negativa, pertanto, questa parte della moleco-

la costituisce la «testa» idrofila della molecola,

mentre i due acidi grassi sono le «code» idro-

fobiche (figura 35).

Figura 35 La struttura
di un fosfolipide (A).
Disposizione dei
fosfolipidi nella
membrana cellulare
(B).
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Gli steroidi costituiscono un’altra famiglia di

lipidi che presenta una formula chimica del

tutto diversa da quella dei trigliceridi; nella

molecola degli steroidi, infatti, sono presenti

quattro strutture ad anello (figura 36).

Questi composti organici svolgono sva-

riate funzioni: alcuni, detti ormoni steroidei,

sono messaggeri chimici e mettono in comu-

nicazione due o più distretti di un organismo

pluricellulare; ne sono esempi gli estrogeni e il

testosterone, rispettivamente ormoni sessuali

femminili e maschili. Altre specie di steroidi

Figura 36 Il colestero-
lo è uno steroide che
può accumularsi nelle
pareti delle arterie
ostacolando la circola-
zione sanguigna.
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La vita e le sue molecole1

la proprietà di limitare la perdita di acqua: le

foglie e i fusti di molte piante sono rivestiti di

cera; altrettanto avviene per alcuni frutti come

prugne e uva. Anche gli insetti e molti altri ani-

mali sono protetti contro la disidratazione da

un sottilissimo strato di cera (figura 38).

Figura 38 Le cere formano un velo idrorepellente su foglie e
frutti proteggendoli dalla disidratazione.

servono invece alla comunicazione tra indivi-

dui e vengono dette feromoni (figura 37). An-

che il colesterolo, che fa parte delle membrane

cellulari, è uno steroide.

Le molecole delle cere sono costituite da un

acido grasso legato a un alcol. Le cere hanno

Figura 37 Le trappole
a feromoni sfruttano il
potere attrattivo di
queste sostanze ste-
roidee per catturare
gli insetti dannosi alle
colture.

Competenze in azione

▶ Come si leggono le etichette degli alimenti

Lavoro di gruppo: nella tabella che segue trovate alcune categorie di alimenti e il loro

contenuto in proteine, zuccheri e grassi, come spesso viene indicato nelle etichette

sulle confezioni.

100 grammi
di

Fette
biscottate

Carne
rossa

Olio di
semi

Formaggio
stagionato

Banana Pollo Mandorle Lenticchie

Grassi 5 g 16 g 100 g 28 g 0,3 g 0,8 g 55,3 g 1,06 g

di cui acidi

grassi insaturi

2,7 g 88 g 10,47 g 0,55 g 50,71 g

di cui acidi

grassi saturi

2,3 g 12 g 17,53 g 0,25 g 4,59 g

Carboidrati 67,2 g 15,4 g 4,6 g 60,08 g

Proteine 13 g 28 g 33 g 1,2 g 23,3 g 22 g 25,8 g

Domande

a) Sapreste individuare quale cibo contiene più amido, quali più proteine e quale più

grassi?

b) Quale alimento consigliereste come fonte di proteine per un vegetariano?

c) Tra la carne rossa e il pollo quale dei due è consigliabile per una dieta che richiede

pochi grassi?

capitolo

ri
sp

on
di Che cosa sono gli isomeri?

Che differenza c’è tra saccarosio e maltosio?

Qual è la caratteristica principale dei lipidi?

Quali funzioni svolgono gli steroidi negli organismi viventi?

◤◤

◤

◤

◤◤

Nelle risorse
digitali

Guarda
l’animazione:

▶ Polisaccaridi
e lipidi
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Lezione

24 Gli amminoacidi sono i monomeri che formano le proteine
Le proteine sono composte da una o più cate-
ne peptidiche, ciascuna delle quali è un poli-

mero lineare formato da amminoacidi legati

uno di seguito all’altro. Ogni amminoacido è

costituito da un atomo di carbonio centrale al

quale sono legati quattro gruppi: un atomo di

idrogeno, un gruppo carbossilico, un gruppo

amminico e una catena laterale variabile che

conferisce all’amminoacido le sue proprietà

chimiche e che può contenere anche atomi di

zolfo (figura 39A).

In natura esistono centinaia di amminoacidi

che differiscono per la composizione della cate-

na laterale, ma di questi solo 20 entrano a far

parte delle proteine. Un piccolo numero, ma suf-

ficiente per formare un’infinità di proteine di-

Figura 39 La struttura
di un generico ammi-
noacido (A). Formazio-
ne del legame peptidi-
co (B).
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verse; tanto che nel nostro corpo sono presenti

oltre 50 000 proteine differenti. Come le lettere

dell’alfabeto si combinano tra loro per formare

le migliaia di parole della nostra lingua, così i 20

amminoacidi, susseguendosi in modo diverso,

costituiscono l’enorme varietà delle proteine.

Gli amminoacidi sono legati l’uno all’altro

da un legame chiamato legame peptidico, che

si forma tramite una reazione di condensazio-

ne tra il gruppo amminico di un amminoaci-

do e il gruppo carbossilico dell’amminoacido

seguente (figura 39B). Le catene peptidiche più

piccole contengono almeno una cinquantina

di amminoacidi, ma normalmente una pro-

teina è costituita da centinaia di amminoaci-

di. L’ordine secondo il quale si susseguono gli

amminoacidi, che rende unica ogni proteina,

viene definito struttura primaria (figura 40A;

a pagina seguente).

Conoscere la struttura primaria è impor-

tante soprattutto per stabilire le somiglianze

tra proteine diverse, magari con la medesima

funzione, e ricostruirne la storia evolutiva; per

comprendere, invece, il ruolo che svolgono ne-

gli organismi viventi e le loro proprietà fisiche

è molto più importante conoscere la forma

spaziale della molecola.

6 Le proteine
e gli acidi nucleici

25 La configurazione spaziale delle catene peptidiche

Tra i vari amminoacidi che formano la catena

peptidica si instaurano interazioni di tipo at-

trattivo (prevalentemente legami a idrogeno)

o repulsivo che costringono la molecola ad as-

sumere una forma elicoidale, chiamata α elica,

oppure a foglietto ripiegato (foglietto β); la for-

ma assunta dalla catena è denominata strut-
tura secondaria della proteina (figura 40B).

In alcune proteine la struttura ad α elica o a

foglietto β si estende per tutta la lunghezza

della molecola; più spesso però questo avvol-

gimento è interrotto o distorto nei punti in

cui si formano altri legami: di conseguenza

la molecola tende a raggomitolarsi. La forma

così acquisita viene definita struttura terzia-
ria (figura 40C).
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zioni deboli tra le diverse parti della catena pep-

tidica; pertanto essa non è stabile, ma si modi-

fica al variare delle condizioni ambientali. Se la

variazione che la forma della proteina subisce è

irreversibile, la molecola perde le sue proprie-

tà: tale processo viene detto denaturazione.

Un aumento di temperatura, per esempio, pro-

voca la denaturazione delle proteine: quando

cucini un uovo, l’albume crudo, che è giallino,

trasparente e gelatinoso, diventa solido, bian-

co e opaco (figura 41). Se lasci raffreddare l’uo-

vo, l’albume non ritorna più come prima della

cottura: la proteina ha cambiato in modo irre-

versibile le sue proprietà, cioè si è denaturata.

Figura 41 La
denaturazione
della proteina
albumina, dovu-
ta all’aumento
di temperatura,
è responsabile
dell’aspetto
dell’uovo cotto.

Infine una proteina

può essere costituita

da più catene peptidi-

che, ciascuna caratte-

rizzata da una propria

struttura primaria,

secondaria e terziaria,

che interagiscono tra

loro dando luogo alla

struttura quaternaria.

L’emoglobina, che tra-

sporta l’ossigeno nel nostro sangue, è forma-

ta da quattro catene peptidiche (figura 40D).

La forma di una proteina dipende da intera-

40 Le quattro strutture delle proteine.scienza
illustrata

α elica
foglietto β pieghettato

legame disolfuro

legame a idrogeno

Struttura terziaria: le catene
polipeptidiche si ripiegano
assumendo forme peculiari; i tipi
di ripiegamento sono stabilizzati
da legami diversi, tra cui legami
a idrogeno e legami disolfuro.

Struttura quaternaria: due o più
catene polipeptidiche si associano
a formare un complesso proteico
di maggiori dimensioni; l’ipotetica
molecola qui rappresentata è un
tetramero di quattro catene
polipeptidiche.

B

A

C

D

Struttura secondaria: i
legami a idrogeno che si
formano tra diversi punti
della catene polipeptidica
possono formare α eliche
oppure foglietti β.

Struttura primaria: gli amminoacidi,
uniti tramite legame peptidico, forma-
no catene polipeptidiche.
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LEZIONE 6 Le proteine e gli acidi nucleici

26 Le funzioni biologiche delle proteine
II termine proteina, proposto dallo scienziato

svedese J.J. Berzelius e adottato per la prima

volta dal chimico olandese G.J. Mulder nel

1838, deriva dal greco proteios, che significa

«di primaria importanza»; ciò sta a indicare il

ruolo fondamentale che le proteine svolgono

negli organismi viventi. Passiamo in rassegna

alcune funzioni:

▪ le proteine che costituiscono i capelli e le

unghie hanno funzioni strutturali;

▪ i tuoi muscoli sono costituiti da proteine

contrattili, che consentono il movimento (fi-

gura 42);

▪ tutte le reazioni chimiche che avvengono

nel tuo corpo sono regolate da proteine

chiamate enzimi;

▪ altre proteine hanno funzione di trasporto,

come l’emoglobina che trasporta l’ossigeno

nel sangue e le lipoproteine che trasportano

i grassi nel sangue;

▪ altre ancora svolgono un’azione protettiva,

per esempio partecipando alla riparazione

delle ferite e alla difesa dai microbi sotto

forma di anticorpi;

▪ sono proteine anche alcuni messag-

geri chimici (ormoni), come per

esempio l’insulina;

▪ infine, le proteine rap-

presentano importanti

forme di deposito di

nutrienti, come l’o-

voalbumina che co-

stituisce una riserva

di amminoacidi per

l’embrione in via di sviluppo,

e la caseina nel latte dei mammiferi.

27 Le istruzioni per costruire le proteine sono contenute
negli acidi nucleici

Le istruzioni per costruire tutte le proteine che

formano il nostro organismo ci sono state for-

nite dai nostri genitori attraverso una moleco-

la speciale, chiamata DNA, che è depositata nel

nucleo delle cellule. La «manodopera» che la

cellula utilizza per convertire le informazioni

contenute nel DNA in sequenze di amminoaci-

di è rappresentata dall’RNA. DNA e RNA sono

acidi nucleici e sono polimeri composti da

monomeri chiamati nucleotidi.

Delle funzioni degli acidi nucleici, del modo

in cui il DNA si trasmette da una generazione

all’altra e di come l’RNA costruisce le proteine

e regola l’attività del DNA ci occuperemo in

seguito. Ora ci limitiamo a descrivere la strut-

tura di queste due importantissime molecole

biologiche. Nella figura 43A è raffigurato un

nucleotide che è costituito da tre sostanze

diverse: uno zucchero a cinque atomi di car-

bonio, un gruppo contenente fosforo e una

sostanza di natura basica contenente azoto

chiamata base azotata.

La formazione del polimero di nucleotidi

avviene tramite reazioni di condensazione: lo

zucchero di un monomero si lega in modo co-

valente al gruppo fosfato di quello successivo,

eliminando una molecola di acqua; si forma

così un filamento chiamato polinucleotide nel

quale un gruppo fosfato si alterna a uno zuc-

chero, costituendo uno scheletro zucchero-fosfa-

to, mentre le basi azotate «sporgono» rispetto

alla catena principale (figura 43B).

Figura 43 Un nucleoti-
de (A). Catena di nu-
cleotidi (B).
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Figura 42 Le proteine
svolgono importanti
funzioni strutturali per
tutti gli organismi vi-
venti.

I muscoli sono
costituiti da
particolari proteine
dette contrattili.
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a legami a idrogeno, sempre nello stesso

modo: l’adenina si lega alla timina, mentre

la citosina si lega alla guanina.

Lo zucchero presente nei nucleotidi può essere

di due tipi: ribosio oppure deossiribosio. Questi

due monosaccaridi sono molto simili e differi-

scono solo per l’atomo di ossigeno che manca

nel deossiribosio. In base al tipo di zucchero

presente, è possibile distinguere i ribonucleo-

tidi (che formano l’RNA o acido ribonucleico) e

i deossiribonucleotidi (che formano il DNA o

acido deossiribonucleico).

Le basi azotate possono assumere due

strutture chimiche diverse: una più semplice,

formata da un solo anello, chiamata pirimi-

dina, e una a doppio anello, chiamata purina.

Le tre pirimidine presenti negli acidi nucleici

sono citosina, timina (tipica del DNA) e uraci-

le (tipica dell’RNA), mentre le due purine sono

adenina e guanina (figura 44). I due acidi nu-

cleici differiscono, oltre che per il tipo di zuc-

chero e per l’utilizzo di una diversa base azota-

ta, anche nella loro struttura:

▪ la molecola dell’RNA è costituita in genere

da un’unica catena di nucleotidi con geome-

tria variabile;

▪ la molecola del DNA, più complessa, è costi-

tuita da due catene polinucleotidiche che si

avvolgono una sull’altra a formare una dop-
pia elica (figura 45). Le basi azotate sporgo-

no dallo scheletro zucchero-fosfato verso il

centro dell’elica; qui esse si appaiano, grazie

Figura 44 Struttura
delle purine e delle
pirimidine.
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Figura 45 La struttura a doppia elica del DNA.
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capitolo

ri
sp

on
di Come si forma il legame peptidico?

In che cosa consiste la denaturazione di una proteina? Che cosa può provocarla?

Perché le proteine sono così importanti per gli organismi viventi?

Quali sono le differenze tra i nucleotidi del DNA e quelli dell’RNA?

◤

◤

◤

◤
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Mettiti alla prova

10. A differenza delle proteine, gli acidi nucleici

A contengono fosforo.

B sono polimeri complessi.

C si trovano in tutti gli organismi viventi.

D contengono azoto.

11. I due gruppi funzionali che caratterizzano gli

amminoacidi sono

A un gruppo amminico e uno carbossilico.

B un gruppo amminico e uno ossidrilico.

C un gruppo carbonilico e uno ossidrilico.

D due gruppi amminici.

12. Il comune zucchero da tavola è un

A disaccaride.

B monosaccaride.

C oligosaccaride.

D polisaccaride.

13. Indica se le seguenti affermazioni sono vere

oppure false, motivando brevemente la tua

risposta.

a) Il carbonio è l’elemento chimico più

abbondante nei viventi. V F

b) Il legame a idrogeno è più forte del legame

ionico. V F

c) I trigliceridi sono molecole polari. V F

d) Le proteine sono formate da lunghe catene

di nucleotidi. V F

14. Tra i termini indicati in grassetto, barra quelli che

ritieni errati.

Ogni atomo/molecola ha al centro un nucleo,

piccolissimo e denso, che contiene una o più par-

ticelle elettricamente neutre chiamate elettroni/
neutroni e particelle cariche positivamente/ne-

gativamente chiamate protoni/elettroni.
Intorno al nucleo ci sono particelle cariche nega-

tivamente chiamate elettroni/protoni, ciascuno

con carica opposta a quella del protone/elettrone.

Le proprietà fisiche/chimiche degli atomi sono

determinate dal suo numero di massa/guscio
elettronico.

15. Completa le seguenti frasi.

a) In una soluzione, la sostanza presente in maggior

quantità è detta .................................................................. .

b) Il legame covalente che si forma per ...............................

tra due amminoacidi è chiamato legame ........................ .

c) Il nucleotide che forma il DNA contiene lo zucche-

ro ......................................................................., un gruppo fosfato e

una .................................................................. .

CONOSCENZE

1. Quale tra i seguenti livelli organizzativi degli

organismi viventi comprende tutti gli altri?

A cellula

B organo

C tessuto

D sistema

2. La proprietà dell’acqua che permette agli insetti

di «pattinare» su di essa è la

A tensione superficiale.

B densità.

C capillarità.

D adesione.

3. Una soluzione a pH 7

A ha più ioni H+ rispetto agli OHÐ.

B contiene come soluto sicuramente HCl.

C è basica e contiene in soluzione lipidi.

D potrebbe essere costituita da un solo componen-

te: l’acqua.

4. Quale affermazione riguardo alla reazione di

condensazione è errata?

A Dissocia un polimero nei suoi monomeri.

B Avviene con liberazione di una molecola di acqua.

C Avviene con formazione di un legame covalente.

D Produce una molecola più grande di quella di par-

tenza.

5. Il gruppo funzionale degli amminoacidi

contenente azoto è chiamato

A ossidrilico.

B carbonilico.

C carbossilico.

D amminico.

6. Il colesterolo è

A un monosaccaride.

B un grasso di riserva.

C uno steroide.

D simile all’amido.

7. I lipidi sono tutti

A solidi a temperatura ambiente.

B componenti delle membrane  cellulari.

C messaggeri chimici.

D insolubili in acqua.

8. Amido, glicogeno e cellulosa sono tutti

A polimeri del glucosio.

B di origine animale.

C riserve energetiche.

D zuccheri semplici.

9. Quale tra le seguenti funzioni non è svolta dalle

proteine?

A difesa dell’organismo.

B riserva di nutrienti.

C ormonale.

D trasmissione dei caratteri ereditari.
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1capitolo
Nelle risorse digitali: esercizi interattivi,
mappa interattiva e sintesiLa vita e le sue molecole

mando un reticolo cristallino regolare. Grazie a

questi legami, nel ghiaccio, le molecole risultano

più vicine fra loro e occupano più spazio; questa

situazione spiega perché il ghiaccio è più denso

dell’acqua liquida.

termini errati termini corretti

20. Scrivi negli spazi predisposti la lettera N se

l’affermazione si riferisce a una sostanza neutra,

la lettera A se si riferisce a una sostanza acida e

la lettera C a una sostanza basica.

a) Le bevande a base di cola pH = 3 (…...........)

b) L’ammoniaca in acqua determina la liberazione

di ioni OH– (…...........)

c) Il sale da cucina non modifica il pH

dell’acqua pura (…...........)

d) I prodotti usati per liberare gli scarichi

liberano ioni OH– (…...........)

e) Una sostanza presenta una quantità di

ioni H+ superiore a quella dell’acqua pura (…...........)

21. Completa il brano scegliendo tra i termini

proposti.

I polimeri possono essere formati da monomeri

tutti uguali, come per esempio .............................., che è

un polimero del glucosio con funzione di riserva

energetica nelle piante, oppure costituiti da mo-

nomeri diversi come nel caso delle proteine. Un

polimero viene suddiviso nei monomeri che lo

compongono tramite una reazione di .............................: il

legame .................................... tra i monomeri si ................................

con .................................... di una molecola di acqua.

Un esempio di questo tipo di reazione è dato dalla

digestione del saccarosio nei due .................................... che

lo costituiscono: una molecola di glucosio e una

molecola di fruttosio.

▪ acidi grassi ▪ covalente ▪ indebolisce

▪ addizione ▪ eliminazione ▪ ionico

▪ amido ▪ forma ▪ liberazione

▪ amminoacidi ▪ glicogeno ▪ monosaccaridi

▪ cellulosa ▪ idrogeno ▪ rompe

▪ condensazione ▪ idrolisi ▪ sintesi

d) Le catene di acidi grassi che contengono il numero

massimo di atomi di idrogeno sono dette ........................

e costituiscono i grassi di origine ........................................... .

16. Quali caratteristiche del carbonio rendono questo

elemento il principale costituente di tutte le

molecole biologiche? Rispondi alla domanda

facendoti guidare dalla traccia.

Nel rispondere specifica:

– la struttura elettronica esterna del carbonio;

– la sua tendenza a formare legami covalenti;

– la sua capacità di formare catene lineari o ra-

mificate di atomi legati tra loro;

– la possibilità che all’interno dello scheletro car-

bonioso compaiano doppi o tripli legami;

– la capacità del carbonio di formare isomeri;

– la presenza dei gruppi funzionali legati allo

scheletro carbonioso che determinano le carat-

teristiche chimiche dei composti organici.

ABILITË

17. Esporre una proteina come l’ovoalbumina a

riscaldamento ne provoca

A l’evaporazione, perché l’albume dell’uovo contie-

ne molta acqua.

B la trasformazione delle molecole complesse in

molecole semplici.

C la denaturazione, perché si rompono i legami de-

boli che mantengono la forma della proteina.

D la trasformazione in zuccheri più facilmente uti-

lizzabili dall’organismo.

18. Tra gli elementi che seguono, contrassegna con

una crocetta quelli che compongono per il 96%

la materia vivente:

▪ alluminio
▪ azoto
▪ calcio
▪ carbonio
▪ elio

▪ ferro
▪ fosforo
▪ idrogeno
▪ magnesio
▪ ossigeno

▪ potassio
▪ silicio
▪ zinco
▪ zolfo

19. Leggi il brano che segue, nel quale compaiono

sette termini errati: individuali e riscrivili nella

tabella con accanto quelli corretti. (I termini

sottolineati non vanno corretti).

Nell’acqua liquida i legami a idrogeno sono mol-

to numerosi e di lunga durata. Per questo motivo

le molecole dell’acqua possono addossarsi le une

alle altre raggiungendo una disposizione molto

ordinata.

Nel ghiaccio ciascuna molecola di acqua stabilisce

sei legami a idrogeno con le molecole vicine, for-


