
Autovalutazione:  
- Sai come sono fatte le basi azotate del DNA e come è 
fatta una catena di oligonucleotidi?

- Conosci le strutture canoniche del DNA a doppia 
elica? E quelle più anomale come la triple elica o la 
giunzione di Holliday? 

- Sai le differenze tra RNA e DNA? E tra questi e 
varianti di recente preparazione come PNA, LNA, TNA?

- Sai cosa è (e come si misura) la Tm? Quali sono i 
fattori che la determinano e come agiscono?

DNA is like Coca-Cola  
Coke DNA

water water

Sugar (sucrose) Sugar (deoxyribo
se)

Phosphate (PO4-

acid)
phosphate

caffeine bases (A,T,C,G)

Lezione: Pillole di DNA

Obiettivo: Rinfrescare una conoscenza di base della struttura e 
del comportamento degli acidi nucleici



F. Crick
(scomparso  il 28 Luglio 2004)

J. Watson 
(foto recente)

James Watson e Francis Crick

1953: la scoperta della doppia elica del DNA



Terminologia
L’unità ripetitiva 
dell’acido 
ribonucleico (RNA)

Unità ripetitiva di acido 
deossiribonucleico 
(DNA) 2´-OH sul riboso è 
sostituito da un 2´-H 
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Legame Glicosidico-
Il legame formato tra il C1dello 
zucchero e l’N della base.

NUCLEOSIDE
L’addotto non fosforilato 
della base 

HO


NUCLEOTIDE

Derivato 5´-monofosforilato 
di un nucleoside, l’unità 
ripetitiva degli acidi nucleici

Gli atomi di carbonio sono 
numerati come ‘primi’ per 
distinguerli da quelli delle 
basi.



Il legame fosfodiestereo
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Legame 
fosfodiestereo

Oligonucleotidi
Polimeri corti 
contenenti solo 
pochi residui

Polinucleotidi
Polimeri lunghi 
che contengono 
molti residui, es: 
DNA and RNA

Sugar puckering

B-DNA

A-RNA



Average torsion angles (in °) for nucleic acid helices
Structure type     alpha    beta   gamma    delta      epsilon   zeta       chi 
A-DNA (fibres) -50 172 41 79 -146 -78 -154 
GGCCGGCC -75 185 56 91 -166 -75 -149 
B-DNA (fibres) -41 136 38 139 -133 -157 -102 
CGCGAATTCGCG -63 171 54 123 -169 -108 -117 
Z-DNA (C residues) -137 -139 56 138 -95 80 -159 
Z-DNA (G residues) 47 179 -169 99 -104 -69 68 
DNA-RNA decamer -69 175 55 82 -151 -75 -162 
A-RNA -68 178 54 82 -153 -71 -158
Source: Blackburn and Gait, Nucleic acids in chemistry and biology, Oxford University Press New York 1996.

Gli angoli di torsione della catena

Gli angoli di torsione che descrivono la 
conformazione dei legami della catena 
fosfodiesterea sono sufficienti per 
descrivere dettagliatamente la struttura di 
una catena polinucleotidica. Si tratta di 7 
valori di angoli per ogni nucleotide fosfato 
lungo una catena. È indubbiamente un 
metodo poco pratico per descrivere il 
comportamento dell’elica del DNA.



La conformazione dell’anello ribosidico influenza la struttura 
dell’elica

Il B-DNA ideale è C2'-endo (South), 
l’A-RNA ideale è C3'-endo (North)
Lo Z DNA ha le purine in C3'-endo e 
le pirimidine in C2'-endo.

Una descrizione delle conformazioni dell’anello: l’angolo di pseudorotazione
quasi tutte le conformazioni (sugar puckering) sono state trovate negli acidi nucleici, 
poche sono comuni (intorno a P=18°,C3’-endo, e 162°, C2’-endo). T sono le forme ‘twisted,’ 
E quelle ‘envelope.’ L’apice a sinistra indica il C endo, il pedice il C eso.



Le conformazioni del legame tra riboso e base azotata sono catalogate come anti e syn

In genere prevale la forma anti, nella forma Z del DNA c’è alternanza tra le due 
conformazioni e lo scheletro fosfodiestereo assume una forma a zig-zag.



Le basi

Nelle basi 
pirimidiniche 
è l’N1 che si 
lega col 
legame 
glicosidico al 
C1´ del riboso 
per fare il 
nucleoside.

Nelle basi 
puriniche l’N9 

si lega al C1´

del riboso col 
legame 
glicosidico

A parte il 2-
OH, l’altra 
differenza tra 
RNA e DNA.

PIRIMIDINEPURINE



Tautomerizzazione delle basi
• I tautomeri sono isomeri strutturali che differiscono per la localizzazione 

degli idrogeni e dei doppi legami.
• Sono possibili equilibri cheto-enolici per guanina e timina (uracile) 

causati dalla deprotonazione ed equilibri ammino-imminici per adenina 
e citosina, a seguito di protonazioie.

Le forme cheto e ammino sono le più stabili



Assorbimento dei nucleotidi nell’UV
 A causa del loro sistema di doppi legami coniugati, le basi assorbono fortemente 

nell’UV. Questa proprietà può essere utilizzata per misurare la concentrazione 
degli acidi nucleici in soluzione mediante spettrofotometria. 

Absma
x

Abs = ε c l



Stabilità dei polinucleotidi
• I polinucleotidi sono più instabili dei nucleotidi, ma il 

processo di idrolisi è, fortunatamente, molto lento in 
vivo e in vitro nelle condizioni di pH neutro.

metastabili

• In presenza di catalizzatori, l’idrolisi può essere 
rapida.
 Catalisi acida: genera miscele di nucleotidi
 Condizioni fortemente acide: idrolisi anche del legame 

glucosidico
 Catalisi basica: funziona solo sull’RNA (non sul DNA) generando 

miscele di 2´ e 3´ nucleotidi
 Catalisi con nucleasi:  rottura del lagame fosfodiestere



Idrolisi alcalina dell’RNA

• RNA suscettibile di 
idrolisi catalizzata 
dalle basi.

• DNA non suscettibile.
• Idrolisi facilitata dal 

gruppo ossidrile al 2’.
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La struttura primaria degli acidi nucleici

• I polinucleotidi sono direzionali: 5´PO4→3´OH →5´PO4

(N+1)→3´OH(N+1)

•La sequenza delle basi descrive univocamente la catena 
(struttura primaria)

•Per convenzione, I polinucleotidi si scrivono 5’ → 3’ 
pApCpGpTpT equivale a ACGTT ed è in genere RNA, 
dAdCdGdTdT o d(ACGTT) è DNA, a meno che non sia 
chiaro dal contesto di quale acido si parla.

•Ci sono normalmente un fosfato libero al 5’ ed un ossidrile 
al 3’, a meno che non sia specificato. Attenzione: negli oligo 
di sintesi abitualmente il 5’-P manca, a meno che non sia 
richiesto in modo specifico.



In soluzione i polinucleotidi tendono a stare in una forma detta 
gomitolo statistico (random coil) che non ha una struttura precisa: 
questo massimizza l’entropia

Le basi azotate, idrofobiche, hanno una certa preferenza 
nel dare impilamento (stacking) in modo da evitare di 
esporre tutta la loro superficie al contatto con l’acqua 
(con guadagno entropico). 

L’energia di stacking è però abbastanza bassa, per cui le strutture 
derivanti non sono molto stabili. Il processo di stacking non è molto 
cooperativo.

La loro stabilità dipende poco dalla forza ionica, ma molto dalla 
temperatura. Dipende anche dalla sequenza, in modo complesso e non 
del tutto spiegato. Lo stacking di oligonucleotidi è un processo 
relativamente lento, se paragonato anche allo stacking delle basi 
isolate. 



Struttura secondaria
La doppia elica, Watson and Crick 1953

I dati di diffrazione di Rosalind Franklin mostravano 
chiaramente che:

1) C’era una struttura 3D regolare e ripetitiva 
2) Tipica di una struttura secondaria ad elica
3) Con 10 residui per spira
4) Due catene di DNA ogni elica

Potevano i fosfati delle due catene essere affacciati tra 
di loro all’interno dell’elica?



Watson and Crick 1953
• L’intuizione di Watson e Crick fu che l’elica a doppia 

catena potesse essere stabilizzata da legami ad 
idrogeno tra le basi accoppiate in un modo 
particolare:
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Questo particolare accoppiamento fornisce anche un motivo per la regola di Chargaff 
(uguali contenuti di A eT e di G e C)



La scoperta dell’appaiamento del DNA
[filmato]



Tratti chiave del modello di DNA di W. e C.
• Distanza tra le coppie di basi 

= 0.34 nm
• Le basi sono impaccate 

strettamente all’interno 
dell’elica (spessore di van der 
Waals di un anello planare 
= 0.17 nm)

• Sebbene nascoste all’interno 
dell’elica, le basi possono 
essere raggiunte dai ‘solchi’

• Le parti idrofiliche (fosfati e 
ribosi) sono rivolti all’esterno, 
in contatto con l’H2O

• Le due catene sono 
antiparallele

• L’elica è destrorsa 



Esistono strutture alternative
• B-DNA:  forma 

prevalente ad 
alta umidità 
(forma di Watson 
and Crick)

• A-DNA: bassa 
umidità

• RNA e gli 
ibridi DNA-
RNA adottano 
la forma A

Destrorsa       Destrorsa 
10 residui/spira   11 residui/spira          
0.34 nm traslazione/residuo   0.255 nm traslazione/residuo 
Basi quasi ⊥ all’asse              Basi fortemente inclinate



C3’ endo
(A-DNA)

C2’ endo
(B-DNA)

Modelli con diversa conformazione del riboso



Variazioni locali dalle strutture canoniche

Dickerson (1983) 
La determinazione della 
struttura cristallina di un 
oligonucleotide palindromo ci 
ha fornito una consapevolezza 
precisa della forma di un’elica:

5´CGCGAATTCGCG3´
3´GCGCTTAAGCGC5´

Ci sono distorsioni dalle 
strutture canoniche (simile alla 
B). La struttura secondaria non 
è omogenea! Varia con la 
sequenza.



Z-DNA

• Lo Z-DNA è un’elica sinistrorsa 
che si instaura in sequenze con 
alternanza purina/pirimidina (CGn) 
in cui le basi assumono 
conformazioni alternate syn/anti.

La forma 
anti è 
sempre 
favorita 
nell’A e 
B-DNA

Nella 
forma Z 

le 
purine 

sono 
sempre 

syn.



Paragone tra le forme dei duplex

B-DNA A-DNA Z-DNA



Caratteri strutturali di A-, B-, e Z-DNA.



In modo simile si possono formare le 
giunzioni di Holliday

Sequenze palindromiche possono 
estrudere strutture cruciformi



La giunzione di Holliday



DNA a tripla elica o H-DNA
(regioni di poly-Pu e poly-Py in cui una 
catena si ripiega sulla doppia elica 
lasciando l’altra come strand singolo

Anche l’RNA può formare triple eliche: polyU:polyA:polyU

C+ = C protonato
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Hoogsteen

Reverse 
Hoogsteen

Svariati sono i possibili accoppiamenti non Watson-Crick

C+•G:C T•A:T

A•A:T G•G:C T•A:T



Una tripla elica



È noto da tempo che acidi poli-guanilici e molecole di DNA ricche in G mostrano 
proprietà fisiche anomale. Nel 1988 Sen & Gilbert hanno dimostrato che le regioni 
ricche in G dei telomeri o di certe regioni dei geni per le immunoglobuline possono 
formare eliche a 4 strands. La base strutturale per questo fenomeno è il legame 
ad idrogeno di 4 Guanine in un piano, chiamato tetrade G (G-quartet). La 
formazione di questa struttura dipende da uno ione monovalente legato al centro 
della tetrade (Na o K, non Li). La formazione di G-quartet nei telomeri inibisce la 
loro replicazione da parte della telomerasi. Agenti stabilizzanti i G-quartet sono 
discussi come potenziali agenti anti-cancro.

Tetradi di G e G-wires

La presenza di molte G in brevi oligo può essere 
utilizzata per fare autoassemblaggio di strutture 
note come G-wires, con struttura essenzialmente 
composta da un’elica a quattro catene. Questa 
struttura è molto rigida (più del ds-DNA).  



Struttura terziaria del DNA

• Molte molecole naturali di DNA 
sono circolari, senza code 3’ o 5’ 
libere.

• La maggior parte del DNA circolare 
naturale é superavvolto. 

• Il tipo di struttura tridimensionale 
che coinvolge un’organizzazione di 
ordine superiore degli elementi, 
come il superavvolgimento, è detta 
struttura terziaria.



Struttura secondaria del DNA a singola 
catena

esempio: 
tRNA



Anche gli acidi nucleici auto-assemblano in complesse 
strutture terziarie, solo sulla base della loro sequenza 
primaria

E possono anche 
avere funzioni 
catalitiche: ribozimi o 
DNAzimi



DNA vs PNA

I PNA, gli acidi peptido-nucleici, inventati da Peter Nielsen
Le basi azotate sono 
attaccate ad uno 
scheletro di tipo poli-
peptidico;
I PNA si ibridizzano con 
il DNA, con topologie 
particolari, formando 
addotti più stabili che 
per il DNA da solo

Acidi nucleici alternativi non naturali



Table 2. Tm values of duplexes A, B, C, and D
formed by intra- and intersystem cross-pairing
involving TNA, RNA, and DNA strands. The
color of the acronyms TNA, DNA, and RNA
refer to the oligonucleotide sequences of the
same color in the formulas of the duplexes A, B,
C, and D shown at the bottom of the table. The
labels 3’ and 2’ indicate strand orientation
referring to TNA duplexes; for RNA and DNA
duplexes, these labels must be replaced
correspondingly by the labels 5’ and 3’. Tm
values in the shaded diagonal refer to
intrasystem cross-pairing.

TNA

Acidi nucleici alternativi non naturali

3’
5’

3’
2’

Il complesso TNA-DNA 
può essere più stabile 
di quello DNA-DNA



LNA
Locked nucleic acids

Anche gli ibridi LNA:DNA sono 
più stabili che quelli DNA:DNA



A Four-Base Paired Genetic Helix with Expanded Size: xNA 

Kool ha proposto di allargare la 
doppia elica, utilizzando basi più 
grandi che mantengono la specificità 
dell’accoppiamento



La denaturazione degli acidi nucleici

• Transizione elica-gomitolo (helix-coil transition): Fattori in 
competizione creano un equilibrio tra le forme strutturata e non 
strutturate degli acidi nucleici. 

• Due fattori favoriscono la denaturazione degli acidi nucleici:
1) La repulsione elettrostatica delle catene

• A pH > 2, ogni residuo ha almeno una carica negativa
• Le cariche sono parzialmente neutralizzate dai controioni, 

ma la carica netta è comunque negativa.
2) L’entropia del gomitolo statistico (random coil)

• Il random coil ha entropia più alta e, siccome  ∆G = ∆H-
T∆S, il contributo dell’entropia spinge nella direzione del 
gomitolo statistico e ∆H deve compensare per mantenere la 
doppia elica stabile.



La temperatura di fusione (Tm)

Tm = ∆H/∆S

∆G = ∆H-T∆S, per la reazione di denaturazione, ∆H>0 e ∆S>0.
Il segno di ∆G cambia con T. A bassa T, ∆G > 0 e l’elica è la forma stabile.
Se T è aumentata e ∆G diventa negativa, l’elica fonde nelle strutture a random coil.

La transizione netta 
è indice di 
cooperatività. 

L’effetto ipocromico, 
scoperto da Tinoco: un 
polinucleotide nella 
forma stacked assorbe 
meno agli UV rispetto 
alla forma a random-coil 
(circa il 30% in meno) 
per cui è possibile 
studiare la 
denaturazione con 
misure di UV



Tm dipende dalla sequenza e dalla composizione delle basi 
(non solo dalla composizione, a causa di effetti di stacking)

• Le regioni ricche in AT 
fondono più facilmente di 
quelle ricche in GC.

• Per polinucleotidi lunghi, 
gli effetti di sequenza sono 
mascherati

Sequenza Tm/°C

CAAAAAAAG

CUUUUUUUG
32
32

GGCC 34

CGCG 19

Sono disponibili metodi di calcolo che tengono conto delle interazioni nearest-neighbor
che forniscono Tm con buona approssimazione, nota la sequenza



Gli effetti di stacking sono molto importanti per tenere 
insieme le due catene

In solventi come il DMSO (non acquosi e che 
offrono deboli legami ad idrogeno), 
l’interazione del tipo dello stacking non è 
favorita (mentre lo è nei solventi acquosi) per 
cui le basi interagiscono con i legami 
idrogeno. 

Le energie di stacking delle basi singole 
sono un ordine di grandezza più basse.



Denaturazione del DNA

ds DNA

Le regioni 
ricche di AT 
fondono prima

Svolgimento cooperativo 
delle catene

Separazione 
degli strands e 
formazione di 
random-coils

Estremi di pH 
o temperatura



Le regioni ricche in GC 
non sono ancora fuse

Le regioni ricche in AT 
sono fuse e hanno 
formato una bolla

Micrografia al microscopio elettronico di DNA 
parzialmente fuso



FATTORI CHE INFLUENZANO Tm

•Mismatch: per ogni 1 % di mismatch, Tm è ridotta di 1 °C; 

•Lunghezza dei frammenti: questo influenza la stabilità del 
duplex. Sopra 100 bp, non ha praticamente effetti sulla Tm. 
La riduzione della Tm di un tratto appaiato di lunghezza L 
può essere stimata come D=500/L;

•La forza ionica ha un profondo effetto su Tm. Tra 0.01 M e 
0.1 M, 16°C per ogni incremento di 10 volte della forza 
ionica. I cationi divalenti hanno un effetto maggiore di quelli 
monovalenti. 

•La composizione delle basi: Tm maggiore se contenuto di 
GC è maggiore, Tm=0.41(%GC)+69.3 [0.9 M sale]



ALCUNE FORMULE

Negli oligo sotto i 50 nt, c’è un forte effetto della 
composizione delle basi. Regola empirica: ibridizza a 25°C 
sotto Tm per perfetto match, 5°C in meno per ogni mismatch

Se >50 nt, si usano spesso formule empiriche:

Tm=81.5 °C+16.6 Log I+0.41(%GC)-500/L-0.61(%f.)

[I, forza ionica; L = lunghezza in nt; f., formammide]

@ I=0.9 M, Tm= 82.3 °C+0.41(%GC)-500/L-0.61(%form.)

Se L>100 nt, Tm=77.3°C+ 0.41(%GC)-0.61(%form.)

Spesso, %GC≅40, quindi Tm=93.7°C or Tm=63.2°C (50%f.) 
per cui si può ibridizzare a 68°C o 38 °C, rispettivamente.

(utile formammide se non si può salire con la temperatura)



FATTORI CHE INFLUENZANO LA VELOCITÀ DI 
IBRIDIZZAZIONE

•Temperatura: considerata ottimale 25°C al di sotto di Tm (varia con le 
condizioni)

•Forza ionica: se <0.1 M NaCl, aumento 2X provoca aumento 5-10X della 
velocità. Se >1.2 M NaCl, velocità pressoché costante con variazione conc. 
sale. In genere si sta 0.18-0.9 M.

•Mismatch: per ogni 10 % di mismatch dimezzamento della velocità alla Tm 
ottimale

•Lunghezza del frammento: la velocità aumenta con la radice quadrata della 
lunghezza del frammento, a causa dell’aumento dei siti di nucleazione

•Complessità della sequenza

•Agenti che destabilizzano l’elica: la formammide riduce Tm e quindi la velocità 

•Acceleratori: agenti che creano due fasi, ad esempio fenolo/acqua provoca un 
aumento di 10000X a causa dell’adsorbimento del DNA all’interfaccia che crea 
un’alta concentrazione di DNA. Alto sale o polimeri ad alto PM aumentano la 
conc. effettiva del DNA.
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