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GLI ACIDI RIBONUCLEICIGLI ACIDI RIBONUCLEICI

Nelle cellule nucleate la sintesi proteica avviene nel 
citoplasma, mentre il DNA si trova nel nucleo

Deve esistere una molecola che funzioni da “MEDIATORE”, 
capace cioè di trasportare l’informazione genetica dal DNA ai 
siti citoplasmatici della sintesi proteica (F. Crick)



Nei sistemi acellulari le proteine si possono formare anche 
senza l’intervento del DNA

Sistemi acellulari addizionati di aminoacidi e di composti che 
forniscono energia (ATP), mostrano sintesi proteica :

+ DNAasi Arresto sintesi proteica

+ RNA : la sintesi proteica ricomincia

1 - l’RNA è coinvolto nella sintesi proteica

2 - la formazione dell’RNA dipende dal DNA

GLI ACIDI RIBONUCLEICIGLI ACIDI RIBONUCLEICI



RNA PROTEINADNA

DNA RNA Proteina

Polimero a doppio filamento 
di deossiribonucleotidi

Polimero a singolo filamento 
di ribonucleotidi

Polimero di 
amminoacidi

Il dogma centrale della biologia molecolareIl dogma centrale della biologia molecolare

TRASCRIZIONE TRADUZIONE



IL DNA FUNGE DA STAMPO PER LA SUA SINTESI
consente cioè di ordinare i vari ribonucleotidi sulla base della loro 
complementarietà con i nucleotidi del DNA

LA SINTESI dell’ RNA RICHIEDE L’INTERVENTO DELLA RNA polimerasi, 
UN ENZIMA CHE LEGA I RIBONUCLEOTIDI TRIFOSFATI IN CATENE 
POLIRIBONUCLEOTIDICHE
I ribonucleotidi vengono legati l’uno all’altro con legami fosfodiesterici nella 
direzione 5’ 3’

SOLO 1 DEI DUE FILAMENTI DI DNA VIENE TRASCRITTO IN RNA :

IL FILAMENTO STAMPOIL FILAMENTO STAMPO (SPECIFICO PER QUEL GENE)



RNARNA

Basi

RNARNA DNADNA

Nell’ RNA NON ESISTONO RAPPORTI COMPLEMENTARI TRA LE BASI

STRUTTURA A FILAMENTO SINGOLO che può, per ripiegamento su se 
stesso, formare tratti a doppia elica, quando si verifichino le necessarie 
condizioni di complementarietà tra le basi.

Tra le basi azotate è presente URACILE al posto di Timina

DNADNA



La trascrizione è la sintesi dell’RNA a partire da uno 
stampo di DNA (Gene)

E’ operata dalla RNA polimerasi

L’RNA polimerasi interagisce con alcuni fattori proteici 
(Fattori della trascrizione) durante la sintesi dell’RNA 

LA  TRASCRIZIONE



LA TRASCRIZIONE

3 FASI :

INIZIO

ALLUNGAMENTO

TERMINAZIONE



La RNA polimerasi di E.coli sintetizza tutte e tre le classi di RNA

5 subunità polipeptidiche 2α, 1β, 1β’, 1ω (core enzyme, α2 β β’ ω)

Per iniziare la trascrizione, il core si deve associare con il 
FATTORE SIGMA (σ) a formare l’oloenzima o enzima 
completo

LA TRASCRIZIONE NEI PROCARIOTI



I GENI DEI PROCARIOTI

Il gene è organizzato in tre sequenze principali

PROMOTORE TERMINATORECODIFICANTE

+1 sito di inizio

UPSTREAM DOWNSTREAM



A livello del promotore ci sono due sequenze principali il cui centro è
localizzato in posizione –35  e  -10 (Pribnow box) rispetto al sito d’inizio della 
trascrizione

DNA

RNA polimerasi

Riconoscimento 
del promotore

Sito di inizio-35 -10

La polimerasi si lega al DNA:

INIZIOINIZIO
Le regioni del DNA che danno il segnale d’inizio della trascrizione vengono 
chiamate PROMOTORI

La trascrizione (1)



Direzione della trascrizione

dopo l’INIZIO, segue
ALLUNGAMENTO

in direzione 5’-3’

mRNA

ALLUNGAMENTO prosegue
in direzione 5’-3’

La trascrizione (2)



La polimerasi si dissocia

La sintesi dell’mRNA si arresta a livello dei terminatori

TERMINAZIONE
La trascrizione (3)



I GENI DEGLI EUCARIOTI

Il gene è organizzato in tre sequenze principali

PROMOTORE TERMINATORECODIFICANTE

+1 sito di inizio

UPSTREAM DOWNSTREAM



Promotore

CAAT

-80

TATA box

-30

GC

-100

GC

-60

Sito di inizio

+1

Tali sequenze sono coinvolte nella fase iniziale del processo di
trascrizione

TRASCRIZIONE negli EUCARIOTI

Le RNA polimerasi eucariote (I, II, III) necessitano dei rispettivi 
fattori di trascrizione (TF) per legarsi ai promotori

Pol I :         r RNA
Pol II :        m RNA
Pol III :       t RNA, r RNA



Più fattori sono coinvolti nella trascrizione negli eucarioti per avviare l’RNA pol II

La trascrizione inizia



La conversione del pre-mRNA in mRNA maturo avviene 
ad opera dell’apparato enzimatico deputato alla 
maturazione dell’RNA. Le tre fasi principali che 
caratterizzano la maturazione dell’mRNA sono:

1) l’aggiunta del poli A all’estremità 3’

2) L’aggiunta del CAP (metilazione) all’estremità 5’
per l’attacco al ribosoma

3) il processo di Splicing

mRNA negli Eucarioti



I geni sono discontinui, non 
tutte le parti vengono 
tradotte, cioè sono 
codificanti
Le parti codificanti sono 
dette esoni

Le non codificanti introni e 
devono essere eliminate 
prima che l’mRNA passi 
nel citoplasma

SPLICING

(maturazione RNA)

ORF
5’ UTR
leader

3’UTR
trailer



TIPI DI RNATIPI DI RNA

r-RNA :  RNA ribosomiale

t-RNA :  RNA di trasferimento

m-RNA :  RNA messaggero

98 %   del totale

Tutti questi tipi di RNA vengono sintetizzati sullo stampo del DNA e 
dai diversi tipi di RNA polimerasi



RNARNA RIBOSOMALERIBOSOMALE

E’ UNO DEI COSTITUENTI DEI RIBOSOMI, siti citoplasmatici nei quali 
avviene la sintesi proteica (officina di fabbricazione delle proteine)

I ribosomi sono costituiti da 2 subunità : la subunità più grande è circa il 
doppio dell’altra, ed entrambe le subunità contengono RNA e proteine 
nel rapporto di 2:1

In E. Coli :

70 S

2 molecole r-RNA

34 proteine specifiche

1 molecola r-RNA

21 proteine specifiche

50S 30S



Ribosomi degli Eucarioti
stessa struttura dei batteri, ma con dimensioni maggiori  

80 S
40 S

60 S

70 S Cloroplasti e mitocondri

ORIGINE ENDOSIMBIONTE di questi 
organuli cellulari



RNARNA DI TRASFERIMENTO O SOLUBILEDI TRASFERIMENTO O SOLUBILE

HA LA FUNZIONE DI TRADURRE IL MESSAGGIO GENETICO 
TRASPORTANDO GLI AMINOACIDI SUI RIBOSOMI dove avviene la 
sintesi della catena polipeptidica

L’ALLINEAMENTO DEGLI AMINOACIDI L’UNO DI SEGUITO ALL’ALTRO 
SECONDO QUANTO STABILITO DALLA SEQUENZA DI UN mRNA
STAMPO AVVIENE GRAZIE AD UNA MOLECOLA ADATTATRICE
specifica per ogni aminoacido,CAPACE DI LEGARSI SIA 
ALL’AMINOACIDO CHE ALL’RNA, attraverso legami idrogeno (F. Crick)



Anticodone

Sito di attacco 
dell’aminoacid

o

STRUTTURA BIDIMENSIONALE DETTA A “TRIFOGLIO”: doppia elica che si 
crea per ripiegamento di 1 filamento su sé stesso con la formazione di legami 
idrogeno tra basi complementari

La regione che si appaia al codone dell’mRNA è detta 
ANTICODONE

Lobo di riconoscimento 
per l’aminoaciltransferasi

Lobo di unione con il 
ribosoma

tRNA



IL GENE

E’ IL SEGMENTO DELLA MOLECOLA DEL DNA CHE 
CODIFICA PER UNA CATENA POLIPEPTIDICA 
COMPLETA O PER UNA MOLECOLA DI RNA 

GENE                                           
(filamento stampo del DNA)

3’ ACG ATA AAA   GGA TCC … 5’

m-RNA 5’ UGC UAU UUU   CCU AGG … 3’

CATENA POLIPEPTIDICA CYS TYR PHE     PRO ARG …

T
R
A
S

T
R
A
D



100 anni dopo Mendel : nei batteri un tratto contiguo di 
DNA è un gene “strutturale” che codifica l’informazione 
genetica per la produzione di una singola proteina. 

UNITA’ GENICA 
DI 

TRASCRIZIONE

Sequenze 
DNA 

trascritte

Sequenze 
DNA non 
trascritte

FUNZIONE DI 
REGOLAZIONE

In termini molecolari :



NUCLEO CITOPLASMA

TRASCRIZIONE

m-RNA
maturo

TRADUZIONE

MATURAZIONE

m-RNA PROT

m-RNA
precursore

DNA

REGIONI NON IBRIDATE DI DNA

Eucarioti : trascrizione e traduzione sono separati spazialmente
e temporalmente

GENI  DISCONTINUI

ACCORCIAMENTO : TAGLI AD OPERA DI ENZIMI
aggiunta del poli A e del CAP



Non tutto il DNA presente nella cellula eucariote viene 
espresso in proteine

L’appaiamento non è
uniforme contrariamente 
all’atteso

Anelli di non 
appaiamento

(introni)
REGIONI NON IBRIDATE DI DNA

GRUPPO di CHAMBON (Strasburgo, 1978)
mediante esperimenti di ibridazione DNA-RNA appaiarono m-RNA
per l’ovoalbumina di pollo con il DNA (gene) da cui tale RNA è
stato trascritto



ESONI : parti del gene che trovano un corrispettivo nell’ m-RNA
INTRONI : parti del gene che non trovano un corrispettivo nel m-RNA
maturo 

INTRONI

ESONI

ESONI

VENGONO PERSE 
ALCUNE PARTI  

TRASCRITTE, E LE 
ESTREMITA’ DEI 

TAGLI RICUCITE DA 
ENZIMI SPECIFICI

m-RNA PIU’ CORTO FORMATO DAL TRASCRITTO DELLE 
SEQUENZE ESONICHE


