
  

PROTEINE o POLIPEPTIDI. 
 
 
Il gene è un tratto di DNA che 
contiene le informazioni per la 
produzione di una catena 
polipeptidica. 
Le proteine o catene polipetidiche 
sono polimeri formati da 
amminoacidi. Gli amminoacidi sono 
20. 
Le proteine hanno varie funzioni: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gli amminoacidi sono composti organici formati da un 
carbonio α che si lega a:  

•  un gruppo amminico (NH3
+ ) 

•  un gruppo carbossilico (COO-) 

•  un atomo di Idrogeno 

•  una catena radicale (R)  

 
La catena radicale è diversa in ciascun amminoacido, e  
da questa dipendono la diversità degli amminoacidi e la 
struttura delle proteine. 
Il legame peptidico è un particolare legame che 
caratterizza l’unione di due amminoacidi. 
Durante la reazione il gruppo Amminico di un 
amminoacido e il gruppo carbossilico di un altro 
formano il legame peptidico: viene espulsa una 
molecola d’acqua e il carbonio del gruppo amminico e 
l’azoto del gruppo carbossilico si uniscono nel legame 
peptidico.   
La struttura primaria è la sequenza degli amminoacidi, 
uniti gli uni agli altri da legami peptidici, da cui 
dipendono tutti i successivi livelli strutturali. La struttura 
secondaria, ad α elica o a foglietto β, è dovuta a 
ripiegamenti regolari della catena polipeptidica 
stabilizzati dai legami a idrogeno tra due amminoacidi. 

La struttura terziaria rappresenta la configurazione tridimensionale della proteina ed è 



  

determinata dalle interazioni tra i gruppi R e con l’ambiente circostante. La struttura quaternaria 
nelle proteine costituite da più subunità è dovuta al modo in cui queste interagiscono. 

 
 
 
TRASCRIZIONE: DAL DNA ALL’RNA. 
Nel Dna viene trascritto solo uno dei due filamenti, ovvero quello di stampo. La trascrizione viene 
divisa in tre fasi: inizio, allungamento e terminazione. 
INIZIO 
Viene richiesto un promotore (o primer), ovvero una sequenza di DNA a cui si lega l’RNA-
polimerasi (Per ogni gene esiste un promotore). I promotori indicano da dove far partire la 
trascrizione, la direzione in cui procedere e quale filamento trascrivere. La trascrizione inizia dal 
sito di inizio, che è una parte del promotore. 
Un promotore procariotico si trova in prossimità dell’estremità 5’ e possiede una sequenza di 
riconoscimento (riconosciuta dall’RNA-polimerasi) e il TATA box (ricco di coppie di basi AT). A 
partire dal TATA box il DNA inizia a denaturarsi.  
Negli Eucarioti, l’RNA polimerasi si lega al DNA soltanto dopo che si siano attaccate sul cromosoma 
alcune proteine detti fattori di trascrizione. Il primo fattore si lega al TATA box, facendo cambiare 
forma al DNA così che si leghino altri fattori di trascrizione, che formeranno il complesso di 
trascrizione. 
ALLUNGAMENTO 
L’RNA-polimerasi apre il DNA e legge il filamento in direzione 3’        5’. L’RNA cresce in direzione  
5’       3’, dato che i nucleotidi si aggiungono all’estremità 3’. Non c’è bisogno di un primer dato che 
il nuovo RNA parte dalla prima base che costituisce l’estremità 5’ e si allunga verso l’estremità 3’; in 
questo modo si forma un RNA antiparallelo al filamento di stampo del DNA. 
TERMINAZIONE 
Sul filamento del DNA ci sono particolari sequenze di basi che ne stabiliscono la terminazione. 
MATURAZIONE DELL’RNA 
Durante la trascrizione, dopo che l’RNA raggiunge la lunghezza di 20 nucleotidi, la sua estremità 5’ 
viene modificata chimicamente, attraverso un processo detto capping. All’estremità 5’ è stato 
aggiunto un cappuccio, cioè un nucleotide modificato, nel quale alla base azotata Guanina è legato 
un gruppo metile (CH3). Al termine della trascrizione, anche l’estremità 3’ viene modificata 
attraverso la poliadenilazione. Questa modificazione consiste nella sintesi di una catena lunga circa 
200 nucleotidi contenenti la base adenina. Le adenine vengono aggiunte dalla Poli-A polimerasi, 
che aggiunge nucleotidi senza bisogno di uno stampo. La coda poli-A conferisce stabilità alla 
molecola di RNA. L’RNA formato è detto pre-mRNA. Il pre-mRNA subisce ancora una 
trasformazione detta splicing. L’RNA-polimerasi ha trascritto anche i nucleotidi non ereditabili. 
Definiamo introni le regioni di un gene non codificabili, mentre esoni quelle codificabili. Lo splicing 
consiste nella rimozione degli introni e nella saldatura degli esoni. Dopo lo splicing, si forma 
l’mRNA maturo che può uscire dal nucleo e andare nel citoplasma. 

 
CODICE GENETICO. 
La sequenza di nucleotidi che compone l’RNA contiene l’informazione necessaria ad ottenere gli 
amminoacidi (codice genetico). Il messaggio contenuto è una serie di tre nucleotidi: ciascuna 
sequenza di 3 basi costituisce un codone e specifica un particolare amminoacido. Ad ogni codone 
corrisponde una tripletta complementare sul filamento di DNA. Il codone di inizio è l’AUG, che 



  

codifica la metionina, mentre quelli di stop sono UAA, UAG, UGA. Il codice genetico è degenerato, 
o ridondante, nel senso che a ogni amminoacido corrispondono più codoni, ma non è ambiguo. Il 
codice genetico, inoltre è quasi universale: vi sono solo alcune eccezioni, come ad esempio il 
codice dei mitocondri e dei cloroplasti.  

 

tRNA. 
Nella traduzione interviene il tRNA che funge da intermediario tra il codone dell’mRNA e ciascun 
amminoacido. Il tRNA deve leggere correttamente i codoni dell’mRNA e associare a ciascuno 
l’amminoacido corrispondente. Quindi il tRNA si carica di un amminoacido, si associa alle molecole 
di mRNA, interagisce con i ribosomi. Ogni tRNA contiene dai 75 agli 80 nucleotidi e presenta una 
struttura tridimensionale originata dai legami ad idrogeno che si formano tra i nucleotidi dello 
stesso tRNA. All’estremità 3’ si trova il sito di attacco, detto braccio amminoacidico, dove si 
aggancia l’amminoacido, ed è caratterizzata dalla sequenza 5’-CCA-3’. Nella parte inferiore è 
presente l’anticodone che costituisce il sito di appaiamento fra basi complementari con l’mRNA. 
Ogni tRNA si carica di un amminoacido grazie a una famiglia di enzimi chiamanti amminoacil-tRNA-
sintetasi. A ogni enzima corrisponde un amminoacido e un tRNA. L’amminoacido si attacca 
all’estremità 3’ del tRNA con un legame ricco di energia. 

RIBOSOMI. 
La sintesi proteica avviene sui Ribosomi. Quando i ribosomi si trovano nel reticolo endoplasmatico 
ruvido le proteine vengono mandate all’esterno; quando i ribosomi si trovano liberi nel citoplasma, 
si creano proteine per il proprio utilizzo. Ogni ribosoma può usare qualsiasi mRNA, dato che la 
catena polipeptidica è determinata solo dalla sequenza di codoni sull’mRNA. Ogni ribosoma è 
formato da due subunità: una maggiore e una minore. La subunità maggiore è composta da tre 
molecole di rRNA e 45 molecole proteiche; le subunità minore è formata da una sola molecola di 
rRNA e da 33 molecole proteiche. Nella subunità maggiore si trovano i siti di legame per i tRNA. 
Ciascun tRNA si allinea al codone corrispondente nel sito A, cede l’amminoacido e passa al sito P, 
passa nel sito E e, infine, ritorna nel citosol. 



  

 
 
 
TRADUZIONE: DALL’RNA ALLE PROTEINE. 
La traduzione viene divisa in tre tappe: inizio, allungamento, terminazione. 
INIZIO 
L’mRNA esce dalla membrana nucleare e raggiunge il RER, posizionandosi sulla subunità minore del 
ribosoma. A questo punto si attacca la subunità maggiore. Il codone di inizio è sempre AUG che 
codifica la metionina; la metionina spesso viene rimossa da un enzima, se non è necessaria nella 
catena polipeptidica. La traduzione inizia con la formazione di un complesso di inizio (tRNA con 
anticodone UAC, che porta la metionina). Il tRNA si lega all’mRNA grazie a legami ad idrogeno, poi 
passa nel sito P, mentre un altro tRNA si allinea al rispettivo codone nel sito A. 
ALLUNGAMENTO 
Una volta che il primo tRNA è passato nel sito P nel sito A entra un altro tRNA che si allineerà al 
proprio codone. Il passaggio dal sito A al sito P si ha grazie a una serie di movimenti coordinati 
detti nel complesso traslocazione. L’rRNA della subunità maggiore prima rompe il legame fra il 
tRNA nel sito P e il suo amminoacido, poi catalizza la formazione del legame peptidico tra gli 
amminoacidi attaccati sui due tRNA. Il primo tRNA, dopo aver consegnato la metionina, si sposta 
nel sito E e torna nel citosol. Il secondo tRNA slitta nel sito P carico di un dipeptide, mentre nel sito 
A entra un altro tRNA che si legherà al rispettivo codone. Questo amminoacido si legherà al 
dipeptide, formando una catena amminoacidica. Il tRNA situato nel sito P passa nel sito E e poi si 
distacca. A queste tappe partecipano alcune proteine dette fattori di allungamento. 
TERMINAZIONE 
La terminazione avviene quando nel sito A entrano uno dei tre codoni di stop. Questi codoni si 
legano a dei fattori di rilascio che consentono l’idrolisi tra la catena polipeptidica e l’ultimo tRNA. Il 
polipeptide si separa dal ribosoma. Nella sequenza di amminoacidi è contenuta sia la destinazione 
della cellula sia la configurazione finale. A questo punto avvengono una seri di modifiche post-
traduzionali. 
MODIFICHE POST-TRADUZIONALI. 
La catena amminoacidi costituisce la struttura primaria della proteina, ma già durante la 
traduzione inizia a ripiegarsi per assumere la sua struttura tridimensionale. Gli amminoacidi 
adiacenti nella sequenza interagiscono tra loro: si formano così strutture regolari e ripetitive che 
costituiscono la struttura secondaria della proteina. Le principali struttura secondarie sono l’alfa-
elica e il foglietto-beta; tali strutture sono tenute insieme da legami ad idrogeno che insieme ad 
altri legami che si formano tra amminoacidi non vicini nella sequenza, come ad esempio i legami 
disolfuro, formano la struttura terziaria della proteina. La struttura terziaria corrisponde alla 
struttura globale di una singola catena di amminoacidi. L’associazione di più polipeptidi 
rappresenta la struttura quaternaria.  
Una volta creato il polipeptide, la catena amminoacidica può spostarsi in un organulo, oppure 
andare nel reticolo endoplasmatico.  Una volta completata la sintesi all’interno del RER, 
raggiungono l’apparato di Golgi, per poi essere spediti ai lisosomi, così da essere espulse mediate 
vescicole, oppure da essere riversate nella membrana plasmatica.  
La catena polipeptidica, una volta staccata dal ribosoma, inizia a ripiegarsi fino ad assumere la sua 
forma tridimensionale. All’interno della catena può esserci una sequenza segnale che indichi il 
punto della cellula dove dirigersi. Nel caso in cui la sintesi avvenga sui ribosomi liberi nel 
citoplasma, la destinazione è il citosol, in assenza della sequenza segnale la proteina rimarrà nello 
scompartimento in cui è sintetizzata. Le principali modifiche post-traduzionali sono: 



  

• Proteolisi, quando il polipeptide viene tagliato, e ciò genera nuove catene in grado di 

ripiegarsi nella loro forma attiva; 

• Glicosilazione, quando vengono aggiunti zuccheri alla proteina; 

• Fosforilazione, quando l’azione dei gruppi fosfati modifica la forma della proteina. 

 
 


