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La  quantità totale del DNA del genomagenoma aploideaploide è definito VALORE CVALORE C

Il genoma è l’insieme del materiale ereditario contenuto 
in una cellula o in una struttura virale

GENOMAGENOMA

Drosophila melanogaster
180 milioni di bp (180Mb)

Saccharomyces cerevisiae
17 milioni di bp (17Mb)

Zea mais
6,6 miliardi di bp (6600Mb)

UOMO 3,0 miliardi di UOMO 3,0 miliardi di bpbp (3000Mb)(3000Mb)

Phaseolus vulgaris
550 milioni di bp (650Mb)



Gli Eucarioti contengono una quantità di DNA 
largamente eccedente le loro necessità

In specie filogeneticamente vicine la quantità di DNA 
può essere molto diversa



GENOMA MITOCONDRIALEGENOMA MITOCONDRIALE

Mitocondrio



Il DNA mitocondriale (mtDNA) può essere organizzato in
una o più molecole

(20kb negli animali - 2.500 kb nelle piante)

Alcune delle proteine codificate dall’ mtDNA sono 
essenziali

mtDNA codifica per RNA, proteine ribosomali e tRNA

Mutazioni di alcuni geni mitocondriali generano 
maschiosterilità delle piante

I mitocondri e il loro DNA vengono ereditati
principalmente per via materna con alcune eccezioni

come le gimnosperme



GENOMA PLASTIDIALEGENOMA PLASTIDIALE

Plastide



Le dimensioni variano tra 120kb - 2000kb

Il genoma plastidiale (cpDNA) è organizzato in molecole
circolari di dimensioni costanti

Codifica per circa 25 proteine oltre a 20 proteine 
ribosomali, rRNA e tRNA



IL MATERIALE EREDITARIOIL MATERIALE EREDITARIO

VIRUS

DNA

RNA

Cromosoma unico, 
circolare, singolo o 

doppio filamento

Lineare a doppio 
filamento

Lineare, singolo o 
doppio filamento

PROCARIOTI

Cromosoma 
circolare e proteine 

basiche



IL CROMOSOMA DEGLI EUCARIOTIIL CROMOSOMA DEGLI EUCARIOTI

Il numero dei cromosomi costituisce il genoma nucleare

Sono evidenti solo in particolari fasi del ciclo cellulare

La sostanza di cui sono composti fu chiamata CROMATINA

Cromosomi: piccoli corpi a forma di bastoncino altamente 
colorabili



CROMATINACROMATINA

DNA, RNA, proteine, ioni Ca, Mg

Istoniche e non istoniche

ISTONI proteine basiche (lisina e 
arginina) a basso peso mlecolare

suddivise in classi H3, H4, H2A, H2B, H1

Interagiscono con il DNA a formare i
nucleosomi



NUCLEOSOMANUCLEOSOMA

E’ l’unità fondamentale della cromatina

Costituito da un nucleo proteico 
attorno a cui si avvolge il DNA

Il nucleo proteico è un ottamero di istoni H3, H4, H2A, H2B

Il DNA compie due avvolgmenti
attorno al nucleo proteico (146 bp)



Il DNA si avvolge attorno ai nuclei proteici a formare una 
lunga catena di nucleosomi

Il DNA tra due nucleosomi è 
detto linker (20-100 bp)

Immagine al microscopio elettronico



SovrastruttureSovrastrutture

Filamento di DNA

Filamento di nucleosomi

Fibra di 30 nm

Domini ad ansa

Sezione condensata di 
un cromosoma

Cromosoma metafasico



Il numero e la morfologia dei cromosomi è definito CARIOTIPOCARIOTIPO

Il cariotipo è costante all’interno della specie

Cariogramma



Numero cromosomico somatico di una specie

2n2n

Numero cromosomico gametico

nn

Il numero somatico contiene 2 serie complete di cromosomi
n di origine materna e n di origine paterna

Ogni cromosoma materno ha un proprio omologoomologo di
origine paterna

Numero cromosomico di base
(insieme dei cromosomi che costituiscono un genoma)

xx



CROMOSOMACROMOSOMA

Elementi strutturali principali:

Centromero

Organizzatore nucleolare

Telomeri

Cromomeri

Satelliti



CentromeroCentromero

Interagisce con i microtubuli del 
fuso in meiosi e mitosi

Si presenta come una zona chiara che 
divide in due bracci il cromosoma

Centromero

Acrocentrico

In base alla posizione del centromero i 
cromosomi si distinguono in

Metacentrico

Submetacentrico Telocentrico



Organizzatore Organizzatore nucleolarenucleolare

Regione differenziata del cromosoma che contiene 
rDNA

Sul cromosoma si osserva come una strozzatura 
denominata costrizione secondaria

SatelliteSatellite

Provvede alla formazione del nucleolo e e alla 
sintesi dell’RNA ribosomale

Il segmento cromosomico che segue la costrizione secondaria



CromomeriCromomeri

Rappresentano regioni in cui il DNA è più compatto e 
si presentano come zone ispessite lungo il filamento 

cromosomico

TelomeriTelomeri

Costituiscono le regioni terminali 
dei cromosomi



Costrizione 
secondaria

Costrizione 
primaria

Centromero

Braccio lungo

Braccio corto



CROMOSOMI PARTICOLARICROMOSOMI PARTICOLARI

Nel caso in cui la replicazione del DNA non sia seguita 
dalla divisione cellulare e le catene neoformate
restino adese alla catena originale, si originano 

cromosomi politenici

Tali cromosomi posseggono grandi dimensioni 
come i cromosomi giganti (delle ghiandole salivari 

delle larve dei ditteri) e i cromosomi a spazzola 
(negli oociti degli anfibi)


