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DNA e RNA 
 

Il DNA (acido desossiribonucleico)  è un polimero lineare, non ramificato, in cui 

le subunità monomeriche sono quattro nucleotidi chimicamente distinti che 

possono essere legati insieme in qualsiasi ordine per formare catene lunghe 

centinaia, migliaia o anche milioni di unità. In un polimero di DNA, ciascun 

nucleotide è formato da tre componenti: 

1. 2’- deossiribosio, che è un pentoso ( zucchero a cinque atomi di carbonio) 

2. Una base azotata: citosina o timina (pirimidine a singolo anello) e 

adenina o guanina (purine a doppio anello). La base è legata al carbonio 1’ 

dello zucchero, attraverso un legame β-N-glicosidico con l’azoto numero 1 

delle pirimidine o con il numero 9 delle purine. 

3. Un gruppo fosfato, che comprende una, due o tre unità fosfato legate al 

carbonio 5’ dello zucchero. I fosfati sono denominati α, β e ϒ, con l’α-fosfato 

direttamente legato allo zucchero. 

In un polinucleotide, i singoli nucleotidi sono legati insieme da legami 

fosfodiesterici tra gli atomi di carbonio 5’ e 3’. Le due estremità sono 

chimicamente distinte: una porta sul carbonio 5’ un gruppo trifosfato che non ha 

reagito (l’estremità 5’ o 5’-P), l’altra porta sul carbonio 3’ un gruppo idrossilico 

che non ha reagito (l’estremità 3’ o 3’ –OH).  La doppia elica è destrorsa, e cioè 

se fosse una scala a chiocciola e si stesse salendo, il mancorrente esterno della 

scala si troverebbe a destra. I due filamenti corrono in direzioni antiparallele. 

L’elica è stabilizzata da due tipi di interazioni chimiche: 

 L’appaiamento di basi tra i due filamenti, che implica la formazione di 

legami idrogeno tra un’adenina su un filamento e una timina sull’altro, o 

tra una cisteina e una guanina. I legami idrogeno sono interazioni 

elettrostatiche deboli tra un atomo elettronegativo (come l’ossigeno o l’azoto) 

e un atomo di idrogeno legato ad un secondo atomo elettronegativo. 

 L’impilamento delle basi, alcune volte chiamato interazione π-π, che 

comporta interazioni idrofobiche tra coppie di basi adiacenti e aumenta la 

stabilità della doppia elica una volta che i filamenti sono appaiati. 

L’RNA (acido ribonucleico) è un polinucleotide,con struttura simile al DNA  in 

cui lo zucchero è il ribosio. L’RNA contiene l’uracile al posto della timina; 

contiene legami fosfodiesterici 3’-5’, ma questi legami fosfodiesterici sono meno 
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stabili di quelli di un polinucleotide di DNA a causa degli effetti indiretti del 

gruppo idrossilico in posizione 2’ dello zucchero. Anche l’RNA può formare un 

appaiamento di basi in cui l’adenina si appaia con uracile e guanina si appaia 

con citosina. 

 

 


