
  

LA CELLULA 

La cellula è l’unità funzionale di un organismo. La cellula è stata scoperta nel diciottesimo secolo, 

dallo scienziato Robert Hooke. Hooke osservo il sughero al microscopio e notò che era formato da 

cavità con pareti che chiamò appunto celle (in inglese cell). 

CELLULA PROCARIOTE.  

Procariote: dal greco pro karyon, prima del nucleo. 

La cellula procariote è appunto la prima cellula comparsa 

sulla terra. Oggi sono ancora presenti nei batteri e nelle 

alghe azzurre. La cellula procariote è delimitata da una 

membrana esterna plasmatica formata da un doppio 

strato di fosfolipidi. All’interno vi è il citoplasma, 

materiale semifluido in cui avvengono le reazioni 

chimiche. Il materiale genetico è sparso all’interno del 

citoplasma, così come i ribosomi, organuli che 

sintetizzano le proteine in base alle informazioni 

codificate nel DNA. 

Durate l’evoluzione alcuni procarioti hanno sviluppato 

particolari strutture in modo da conferire vantaggio alle 

cellule. 

 

• PARETE CELLULARE E CAPSULA 

Molti procarioti possiedono una parete cellulare esterna alla membrana plasmatica 

formata da carboidrati: serve a dare sostegno alla cellula e ne determina la forma. Attorno 

alla parete cellulare vi può essere un ulteriore rivestimento composto da polisaccaridi 

detto capsula. La capsula serve a proteggere i batteri dagli attacchi del sistema 

immunitario, a preservare la cellula dall’essicamento, ad aderire a un substrato. 

• MEMBRANE INTERNE 

Vi sono alcuni batteri capaci di svolgere la fotosintesi, detti cianobatteri. La membrana 

plasmatica dei cianobatteri si ripiega all’interno del citoplasma formando membrane 

interne contenenti molecole responsabili della fotosintesi 

• FLAGELLI E PILI 

Numerosi procarioti sono in grado di nuotare usando appendici detti flagelli, i quali 

ruotano sul proprio asse come un’elica in modo da spingere in avanti la cellula. Altri 

procarioti possiedono strutture più corte e più numerose che sporgono dalla superficie 

della cellula, detti pili. I pili servono a far aderire un batterio all’altro durante gli scambi di 

materiale genetico. 

• CITOSCHELETRO 

Con citoscheletro si definiscono i vari tipi di filamenti proteici che hanno ruolo nella 

divisione cellulare o nel mantenimento della forma delle cellule. 

 

 



  

CELLULA EUCARIOTE. 

Eucariote: dal greco eu karyon, vero nucleo. 

La cellula eucariote è una cellula più complessa caratterizzata dalla presenza di organuli. La cellula 

è delimitata da una membrana citoplasmatica, al cui interno vi è il citoplasma. All’interno del 

citoplasma vi sono gli organuli e il nucleo. Quest’ultimo contiene il DNA con proteine ad esso 

associate, che costituiscono la cromatina.  

Vi sono organuli presenti in tutte le cellule eucarioti: 

• Reticolo endoplasmatico liscio (REL) 

• Reticolo endoplasmatico ruvido (RER) 

• Apparato di Golgi 

• Mitocondri 

• Ribosomi 

Vi sono poi organuli contenuti solo nelle cellule animali: 

• Centrioli 

• Lisosomi 

Altri organuli sono presenti solo nelle cellule vegetali: 

• Vacuolo 

• Cloroplasti  

La cellula animale e vegetale differiscono per la presenza 

della parete cellulare nella vegetale. La parete cellulare è formata da cellulosa con immerse 

proteine e polisaccaridi, è situata all’esterno della membrana plasmatica e da sostegno e rigidità 

alla cellula. 

CITOSOL E CITOPLASMA 

Gli organuli sono immersi in un mezzo fluido detto Citosol formato da una matrice colloidale. 

Citosol e Organuli nel complesso sono detti citoplasma. Nel Citosol sono disciolti ioni, 

amminoacidi, zuccheri e proteine. 

CITOSCHELETRO E CENTRIOLI 
Gli organuli sono ancorati a un insieme di filamenti che costituiscono il Citoscheletro. Il 

Citoscheletro consente alla cellula di muoversi, accrescersi o dividersi. È formato da tre tipi di 

filamenti: 

• Microtuboli, strutture cave formate da tuboli (una sub-unità proteica) 

• Microfilamenti, simili a fasci e sono più flessibili; sono formati dalla proteina Actina 

• Filamenti intermedi, simili a corde, formate da sub-unità fibrose. 

Altre strutture associate al citoscheletro sono i centrioli. I centrioli sono presenti in coppia e sono 

coinvolti nella formazione del fuso mitotico durante la mitosi. 

 

 



  

NUCLEO 

Nel citosol si trova il nucleo delimitato da una doppia membrana interrotta da pori che 

permettono il passaggio di molecole regolato da un complesso di proteine. 

Nel nucleo avviene la duplicazione del DNA, è presente il controllo dell’attività cellulare, contiene il 

nucleolo. Il nucleolo è una particolare zona dove ha inizio il montaggio dei ribosomi a partire 

dall’RNA. Nel nucleo inoltre ha inizio la sintesi proteica. 

RIBOSOMI 

I ribosomi sono strutture dove vengono sintetizzate le proteine secondo le direttive degli acidi 

nucleici. Si possono trovare nel citoplasma, nel reticolo endoplasmatico oppure nei mitocondri e 

nei cloroplasti.  

RETICOLO ENDOPLASMATICO 

Nella cellula eucoriotica è presente una rete di membrane interconnesse chiamata reticolo 

endoplasmatico. 

Esistono tipi di reticolo endoplasmatico: il reticolo endoplasmatico ruvido (RER), caratterizzato 

dalla presenza di ribosomi, e il reticolo endoplasmatico liscio (REL) privo di ribosomi. 

Molte proteine sono elaborate nel reticolo endoplasmatico ruvido. All’interno di questo labirinto 

di tuboli e cisterne, avviene principalmente la glicosilazione, cioè l’aggiunta di zuccheri. Le proteine 

glicosilate sono destinate ad essere riversate all’esterno della cellula, oppure a raggiungere altri 

organuli. Per far ciò non si muovono liberamente nel citoplasma, ma sono inglobate all’interno di 

vescicole. Le vescicole gemmano dalla membrana del reticolo endoplasmatico e trasportano le 

proteine in altre parti della cellula. Altra funzione del RER è quella di operare la sintesi delle 

membrane. 

Il reticolo endoplasmatico liscio è coinvolto nella produzione di lipidi. Anche in questo caso le 

sostanze elaborate sono trasferite all’interno di vescicole. Il REL sintetizza, ad esempio, fosfolipidi 

o il colesterolo. Inoltre, al reticolo arrivano composti dannosi per la cellula e qui vengono 

detossificati. Inoltre, il REL accumula ioni di Calcio (Ca2+) e idrolizza il glicogeno. 

APPARATO DI GOLGI 

L’apparato di Golgi è un insieme di sacchetti impilati e di vescicole. All’apparato di Golgi giungono 

vescicole contenenti diversi tipi di sostanze da elaborare. Il punto di arrivo è detto faccia cis. Qui le 

vescicole si fondono con essa, riversando il loro contenuto all’interno. Come ogni organulo, 

possiede una membrana di fosfolipidi, al cui interno vi sono enzimi e altre sostanze. Le reazioni 

avvengono in compartimenti detti cisterne. Le proteine e i lipidi entrano dalla faccia cis passano 

nelle cisterne subendo modifiche e, infine, escono dalla faccia trans per gemmazione. Le vescicole 

raggiungono diverse destinazione utilizzando una rete di microtuboli, dove vengono trasportate da 

particolari proteine dette proteine motrici. 



  

 

 

LISOSOMI 

I lisosomi sono vescicole, circondati da una singola membrana e contenenti enzimi digestivi. I 

lisosomi primari vengono generati dal reticolo endoplasmatico e dall’apparato di Golgi. Il RE 

assembla enzimi e membrane, mentre l’apparato di Golgi rifinisce gli enzimi. 

Nei lisosomi le macromolecole vengono idrolizzate nei rispettivi monomeri. Le macromolecole 

entrano nella cellula per fagocitosi, creando un vacuolo alimentare che si può spostare nel 

citoplasma. Il vacuolo alimentare raggiunge il lisosoma primario fondendosi con esso, in modo da 

formare il lisosoma secondario al cui interno avverrà la digestione. Inoltre, è possibile che la cellula 

possa digerire anche i propri materiali; si parla, in questo caso di autofagia. 

PEROSSISOMI 

I perossisomi sono presenti solo nelle cellule animali. Sono piccoli organuli con un interno 

granulare contenente speciali enzimi capaci di demolire i perossidi tossici. 

VACUOLI 

I vacuoli sono organuli presenti per lo più nelle cellule vegetali. Sono circondati da una membrana 

e all’interno vi sono soluzioni acquose con sostanze disciolte. Hanno una funzione di accumulo, 

sostegno, riproduzione e digestione. I vacuoli accumulano sostanze tossiche, occupano circa il 90% 

del volume della cellula, contengono alcuni pigmenti come il blu e il rosa e, infine, possono 

contenere enzimi in grado di scindere le proteine del seme. 

MITOCONDRI 

I mitocondri sono formati da due membrane chiuse, una esterna e una interna ripiegata in tipiche 

creste che ne aumentano la superficie. Presentano, quindi, due compartimenti: quello interno, 

detto matrice, e quello compreso tra le due membrane, detto spazio intermembrana. I mitocondri 

possiedono un proprio DNA, che, a differenza di quello nucleare, è una molecola circolare e 

contiene solo poche informazioni per lo più riguardati proteine mitocondriali. Nella matrice sono 

presenti i ribosomi, ioni, proteine e numerosi enzimi. I mitocondri non si possono formare da zero 

nella cellula, ma derivano dai mitocondri presenti nell’embrione, che a loro volta provengono dalla 

cellula uovo. 

CLOROPLASTI 

I cloroplasti si trovano nelle cellule vegetali e possiedono una membrana interna ed una esterna. 

All’interno vi sono i grana ovvero pile di tilacoidi, i quali sono dischetti impilati l’un sull’altro. Oltre 

i grana all’interno vi è lo stroma o sostanza fondamentale formata da DNA batterico, Ribosomi, 

ATP, CO2, NADPH+H+. I cloroplasti contengono clorofilla che è un pigmento che assorbe tutti i 

colori dell’arcobaleno ma riflette il colore verde. Esistono due tipi di clorofilla: la clorofilla A capace 

di assorbire la luce blu-violetta e rossa, e la clorofilla B capace di assorbire la luce blu e arancione. 

Le clorofille A e B andranno a formare nella fase luminosa il fotosistema 0 e il fotosistema 1. Altri 



  

pigmenti sono i Carotenoidi (in particolare si trova nelle carote le quali contengono βcarotene) che 

riflettono la luce arancione.  

Oltre ai cloroplasti sono presenti altri plastidi: i cromoplasti e i leucoplasti. I cromoplasti sono i 

responsabili dei colori rosso, arancione e giallo. I leucoplasti (dal greco “leuco”, che significa 

bianco) non contengono pigmento, e sono usati per l’accumulo di amido, infatti sono anche detti 

amidoplasti. 

  
 

 

 

 

 

 
 
 


