
  

DNA. 
Il DNA (acido desossiribonucleico) è un acido nucleico formato da due catene polinucleotidiche, 
che sono appaiate attorno ad uno stesso asse e formano una doppia elica.  

Il DNA è una catena polinucleotidica, ovvero formata 
da nucleotidi. Un Nucleotide è formato da 3 gruppi: 
una base azotata, uno zucchero pentoso e un gruppo 
fosfato. Le basi azotate del DNA sono Adenina, 
Citosina, Guanina e Timina. Si dividono in Purine e 
Pirimidine: le purine hanno una struttura a doppio 
anello e sono l’Adenina e la Guanina, le pirimidine 
hanno una struttura ad anello singolo e sono la 
Citosina e la Timina. Adenina e Timina sono 
complementari poiché entrambe possiedono due 
legami ad idrogeno, allo stesso modo Citosina e 
Guanina sono complementari perché possiedono tre 
legami ad idrogeno. Lo zucchero pentoso del DNA è il 
desossiribosio, mentre il gruppo fosfato è uno ione 
negativo del Fosforo legato a 4 atomi di ossigeno 
(OPO3

-). 

Nel DNA zucchero e gruppo fosfato sono disposti 
verso l’esterno, mentre le basi azotate verso l’interno. 
I nucleotidi si legano tra loro attraverso legami 
covalenti, mentre le basi azotate attraverso ponti ad 

idrogeno. 
Nel desossiribosio il C1 si lega alla base azotata, il C2 manca di un atomo di ossigeno e quindi si lega 
a due idrogeni (da qui si ha la denominazione “desossi..”), il C3 si lega al nucleotide successivo, il C5 
porta il gruppo fosfato.  
Il legame tra nucleotidi avviene tra C5 e il C3 del nucleotide successivo; il C3 prende il fosfato e si 
unisce con l’ossigeno attraverso un legame Fosfodiesterico (dagli esteri, che sono composti 
organici): a questo punto si elimina l’acqua e il fosforo fa da ponte tra C3  e il C5 del nucleotide 
precedente. 
Riassumendo: i nucleotidi si legano tra di loro attraverso legami fosfodiesterici, quindi attraverso 
ponti di fosforo. 
I due filamenti sono complementari e antiparalleli, cioè corrono in direzione opposta. Ciò vuol dire 
che l’appaiamento della basi ha regoli costanti e che i due filamenti sono orientati in direzione 
opposta. L’orientamento si nota considerando i gruppi terminali liberi, ovvero non legati ad un 
nucleotide, in questo modo vediamo che da un’estremità si trova il gruppo fosfato, e viene detta 
estremità 5’, mentre l’altra estremità è presente un gruppo ossidrile(OH), e viene detta estremità 
3’. La direzione in cui si muove ogni filamento è sempre 5’      3’. In questo modo, gli zuccheri di 
ogni filamento sono disposti in modo opposto all’altro, così da consentire il legame delle basi. 
Inoltre l’avvolgimento è destrogiro, ovvero i due filamenti sono destrorsi; ciò significa che nello 
spazio l’elica ruota da sinistra verso destra creando quindi l’avvolgimento, che determina anche la 
creazione di due solchi, uno maggiore e uno minore. 

 

 

 

 

 



  

 

RNA. 
L’RNA (acido ribonucleico) è un acido nucleico formato da una singola catena polinucleotidica. A 
differenza del DNA è formato da un solo filamento, formato da nucleotidi che differiscono da quelli 
del DNA. I nucleotidi dell’RNA hanno come zucchero pentoso il ribosio (si differenzia dal 
desossiribosio in quanto al C2 porta un ossigeno), e la timina viene sostituita dall’uracile. Le regole 
di appaiamento delle basi azotate rimangono le stesse, l’uracile quindi si appaierà con l’adenina.  
Esistono vari tipi di RNA con funzioni diverse: 

• mRNA o RNA messaggero. Funge da 

intermediario durante la sintesi proteica, 

ovvero copia le informazioni del DNA e le 

porta ai ribosomi; 

• tRNA o RNA transfer. Funge da 

adattatore, ovvero porta gli amminoacidi ai 

ribosomi e li colloca nella posizione 

corretta 

• rRNA o RNA ribosomiale. È utilizzato per 

la formazione dei ribosomi e permette di 

realizzare la sintesi proteica.  

 

 

 

 
 
 


