
DNA nanotechnology: Costruire con il DNA



“The nucleic-acid ‘system’ that operates in terrestrial 
life is optimized (through evolution) chemistry 
incarnate. Why not use it ... to allow human beings to 
sculpt something new, perhaps beautiful, perhaps 
useful, certainly unnatural.” Roald Hoffmann, su 
American Scientist, 1994

Il DNA è il perfetto mattone per nanotech: 2 nm diametro, 3.4 nm ripetizione, 50 nm 
persistence length, pienamente nel campo dei nanometri, come dimensioni e struttura.
La coesione delle sticky-ends è probabilmente 
l’esempio migliore di riconoscimento molecolare 
programmabile:c’è una significativa diversità per le 
possibili sticky ends (4N per code lunghe N) e il 
prodotto formato nel punto di coesione è la classica 
doppia elica. Inoltre, la convenienza della sintesi su 
supporto solido rende accessibile la programmazione 
di sequenze differenti di code coesive. In conclusione, 
le sticky ends permettono la previsione 
dell’associazione intermolecolare e il controllo della 
geometria al punto di coesione.
PERCHÉ GLI ACIDI NUCLEICI. È possibile che si possa ottenere una simile affinità 
utilizzando antigeni ed anticorpi, ma, a differenza del DNA, l’orientazione relativa di 
antigene e anticorpo dovrebbe essere determinata volta per volta. Per questo gli 
acidi nucleici sono unici, forniscono un sistema programmabile e facilmente trattabile 
con controllo delle interazioni intermolecolari ed una struttura nota per i complessi 
formati.

Perché costruire con il DNA?
(ma magari non con quello lineare)

Una via generale alla
cristallizzazione di molecole
“refrattarie”
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Si possono implementare 
interazioni specifiche 
sfruttando regole note

DNA in a material world

… ma la linearità del DNA potrebbe essere un limite?



Strutture statiche basate sulla doppia elica lineare
Sono strutture create in modo programmato o come risposta ad un possibile 
fenomeno di riconoscimento plurimolecolare. Sfruttano il normale appaiamento 
di Watson e Crick per “ricreare” una doppia elica (completa o no) da parti 
separate. 

Per avere “valore” queste tecniche attaccano per via chimica nuovi oggetti al 
DNA, potendo quindi assemblare oggetti che normalmente non assemblano: 
usano DNA funzionalizzato chimicamente 

Il DNA funziona da segnale di accoppiamento.

Tomkins et al. ChemBioChem 2001

“Asymmetrical Protein-DNA dumbbells” la sintesi organica di 
oligo modificati specifici per derivatizzare DNA con proteine



Christof Niemeyer: la 
preparazione di ibridi DNA-
proteine e la creazione di 
costruzioni. 
Sfruttando la streptavidina 
tetravalente, è possibile 
attaccare tra loro più 
molecole di oligonucleotide 
con la streptavidina a ponte. 
Si possono ottenere vari tipi 
di geometria, compresi i 
complessi contenenti solo un 
anello di DNA che si lega ad 
entrambi le parti su una 
streptavidina.
In modo simile, la 
streptavidina può essere 
ancorata in modo specifico su 
posizioni precise di una 
catena di RNA, ad esempio, 
sfruttando il riconoscimento 
con l’oligo ad essa attaccato.



Costruzioni sulle superfici
La localizzazione su superfici rappresenta un modo facile per immobilizzare un 
nano-oggetto in una posizione precisa e fissata dello spazio, per poterlo 
utilizzare ma anche per poterlo studiare. 
La presenza stessa della superficie 
comporta delle alterazioni del 
comportamento delle molecole, che non 
sono più libere di muoversi come nello 
spazio della soluzione (effetti di volume 
escluso). In condizioni di equilibrio, la 
riduzione della dimensionalità del sistema 
dovuto alla presenza della superficie 
comporta un incremento drastico della 
concentrazione delle molecole reagenti.
Ecco due esempi di uso 
del DNA per creare 
strati di proteine su 
superfici o per 
localizzare in modo 
specifico proteine per 
fare protein-chip. 



Adleman (1994) in breve: la soluzione del cammino hamiltoniano (problema del 
commesso viaggiatore)
Bisogna trovare il cammino che visita 7 città partendo 
da A e finendo in E. Le città sono collegate da un set 
definito (non completo) di strade e il viaggiatore deve 
passare solo una volta per ogni città. 

Il problema deve essere risolto per tentativi anche da un 
computer, per cui diventa presto molto impegnativo e 
richiede molto tempo per essere risolto. Il DNA presenta 
la possibilità di eseguire il calcolo in modo altamente 
parallelo. La risposta arriva nel giro di pochi secondi (ci 
vogliono alcune ore/giorni per preparare i campioni ed 
estrarre la risposta)
-Ogni città (nodo) è una catena di DNA di 20 nt, i primi 10 nt hanno sequenza corrispondente al cammino 
per arrivare alla città, gli altri 10 nt a quello per uscirne. Le sequenze sono scelte per essere uniche.

-Ogni strada è una catena di DNA di 20 nt, con sequenze scelte per essere complementari alle parti delle 
città che congiungono.

-Tutti gli oligo sono poi combinati per ibridizzare e ligati. A questo punto la miscela contiene tutti i possibili 
cammini tra le città.

-Per ottenere la soluzione desiderata ora bisogna: 1) Amplificazione PCR con primer corrispondenti alla 
città A e E per selezionare i cammini che iniziano e finiscono dove desiderato; 2) separazione su gel 
elettroforesi dei cammini della lunghezza desiderata (ogni città visitata solo una volta); 3) affinity check: 
per scegliere il cammino in cui tutte le città siano state visitate. Quelle catene che restano sono soluzione 
del problema. 

Fare calcoli con l’auto-assemblaggio del DNA



Generate all possible routes

Strategy: Encode city names in short DNA sequences. Encode itineraries by 
connecting the city sequences for which routes exist.

DNA can simply be treated as a string of data. For example, each city can be 
represented by a "word" of six bases:

Los Angeles: GCTACG
Chicago: CTAGTA
Dallas: TCGTAC
Miami: CTACGG
New York: ATGCCG

The entire itinerary can be encoded by simply stringing together these DNA sequences
that represent specific cities. For example, the route from L.A -> Chicago -> Dallas -> 
Miami -> New York would simply be GCTACGCTAGTATCGTACCTACGGATGCCG, or 
equivalently it could be represented in double stranded form with its complement
sequence.



Random itineraries can be made by mixing city encodings with the route encodings. 
Finally, the DNA strands can be connected together by ligase. What we are left
with are strands of DNA representing itineraries with a random number of cities and 
random set of routes. For example:

We can be confident that we have all possible combinations including the correct
one by using an excess of DNA encodings, say 1013 copies of each city and each
route between cities. 

Then select itineraries with the right start and end city, and with the correct number of cities.



Select itineraries that have a complete set of cities

Strategy: Successively filter the DNA molecules by city, one city at a time by affinity
purification: the compliment of the sequence in question to a substrate like a 
magnetic bead. 

The beads are then mixed with 
the DNA. DNA, which contains 
the sequence you're after then 
hybridizes with the complement 
sequence on the beads. These 
beads can then be retrieved 
and the DNA isolated.

So we now affinity purify fives times, using a different city complement for each run. If
an itinerary is missing a city, then it will not be "fished out" during one of the runs and 
will be removed from the candidate pool. What we are left with are the are itineraries
that start in LA, visit each city once, and end in NY. This is exactly what we are 
looking for. If the answer exists we would retrieve it at this step.

Question: Is it convenient to solve the problem in this way? 



Structural DNA nanotechnology (come la chiama Ned Seeman)
“A key motivation for constructing objects from DNA is to generate rational means for constructing 
periodic matter. At least three properties are necessary for the components of systems where this is 
possible: (a) The predictable specificity of intermolecular interactions between components; (b) the 
local structural predictability of intermolecular products; and (c) the structural rigidity of the 
components”

La giunzione di Holliday

Costruire con la giunzione di 
Holliday (dopo averla bloccata) C
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Costruire cose 
non naturali con 
mattoni naturali



Una varietà di strutture

Nadrian C. Seeman

Il DNA ramificato come struttura stabile
Importante per:
1- studi sulla struttura della giunzione di 
Holliday
2- mattone strutturale nelle Nanotecnologie 
basate su DNA



La struttura della giunzione di Holliday



Studi sui parallelogrammi di DNA nel nostro lab

0 nm

3 nm

Immagini AFM di parallelogrammi 
auto-assemblati

Assemblaggio 
controllato dalla 
temperatura

6 (or 8) oligonucleotidi → 1 tessera rigida di DNA

4 giunzioni 
a 4 braccia

60°

[M. Brucale, G. Zuccheri, B. Samorì, Trends in Biotechnology 2006, 24, 235-243]
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Le nanostrutture di DNA possono 
funzionare da impalcature per tenere a 
distanza controllata molecole che 
devono interagire tra loro

Una possibile applicazione del parallelogramma

Cy-5

Cy-3Due molecole fluorescenti
“parlano” tra loro (FRET) in 
modo efficiente perché
tenute vicine nella
nanostruttura di DNA

530 par
Cy-5

Cy-3



Giocare a chiodini con il DNA

Distanze ottenibili tra le 
unità: ~7–33 nm

a peg-board

Si possono attaccare pezzi in 
modo specifico ed automatico 
ad una struttura già costituita



• Complessi artificali tra DNA e proteine a geometria e stechiometria desiderata 

• Si può programmare una grande varietà di strutture 

Giocare a chiodini con il DNA



100 nm

1 connessione tra mattoni 2 connessioni tra mattoni

Giocare a LEGO con i mattoni di DNA

[M. Brucale, G. Zuccheri, B. Samorì, Trends in Biotechnology 2006, 24, 235-243]
[M. Brucale, G. Zuccheri et al, Org. Biomol. Chem. 2006, 4, 3427–3434]



The sequence design and the self-assembly conditions 
determine the geometrical outcome of the polymerization

Assembly is made by slowly cooling a mix of the denatured oligonucleotides 
(first, the tile forms and then the polymers)

Cooling rate: 3.0 °C/s 0.01 °C/s 0.0003 °C/s

600nm 600nm600nm

2 tiles connected with two same 
adhesive ends
2 hierachical levels at play

No visible effect on the assembly! (always straight rods)



2 tiles connected with two 
different adhesive ends
3 hierachical levels at play

The sequence design and the self-assembly conditions 
determine the geometrical outcome of the polymerization
Assembly is made by slowly cooling a mix of the denatured oligonucleotides 
(first, the tile forms and then the polymers)

100 nm 100 nm100 nm

Cooling rate: 3.0 °C/s 0.01 °C/s 0.0003 °C/s
A big effect on the assembly! (from rods to donuts)

[M. Brucale, G. Zuccheri et al, Org. Biomol. Chem. 2006, 4, 3427–3434]



The explanation for the emergence of donut shapes

(molecular dynamics simulation)

Temperature90°C 4°C

Tm
1 Tm

2

T≈ Tm
1

When the two cohesive ends have 
different thermal stability, 3 stability 
regions are defined. 

A long residence in the 
intermediate region, will 
lead to enrichment of the 
cyclical shapes, where the 
energy is minimized Only singly-connected tiles are stable



(molecular dynamics simulation)

Temperature90°C 4°C

Tm
1 Tm

2

T< Tm
2

When the two cohesive ends have 
different thermal stability, 3 stability 
regions are defined. 

The present cyclical shapes 
will be trapped once the 
temperature is lowered 
below Tm

2.
Doubly-connected tiles are stable

The explanation for the emergence of donut shapes



Montare e smontare le costruzioni

200nm

Raffreddamento veloce

Raffreddamento
lento

Riscaldamento
Raffredd. lento

≈

200nm

200nm

200nm

high T

low T



Double e Triple crossover

Un altro modo per ‘cucire’ tra di 
loro doppie eliche per fare 
tessere per nanostrutture di DNA



Un modo per fare tubi di DNA (N. Seeman)

Un modo per fare tubi di DNA 
è quello di creare una grande 
tessera cilindrica cava e di 
assemblare tante di queste 
nella direzione dell’asse 
principale, mediante 
estremità coesive (Seeman, 
2005 NanoLetters). 



Tetraedri di DNA

Una struttura semplice ed elegante



Si riesce a fare internalizzare tetraedri autoassemblati di DNA nelle cellule.

Questo possono contenere sequenze in grado di funzionare da sensori intracellulari, in 
modo da poter dare segnali i) su una singola cellula, ii) in tempo reale.

Walsh et al., ACS Nano, 2011.

Bergamini et al.. Methods, 2014.

1 2

3 4

5

Microscopia confocale di cellule 
trasfettate (dopo 24 ore):

1) In blu un colorante nucleare

2) In rosso, il tetraedro marcato con 
Cy5

3) In verde, un colorante dei lisosomi

4) Immagine in contrasto di fase

5) Sovrapposizione delle immagini

(barra= 20 μm)

I tetraedri di DNA come vettori o biosensori intracellulari



Un ottaedro autoassemblante 

DX
(Shih et al. Nature 2004)

Una struttura formata da un tratto di DNA di 1669 nt che si 
autoassembla assieme a 5 oligo di 40 nt (azzurri) per dare una 
struttura ottaedrica. 



Grazie agli sviluppi della sintesi degli 
oligo su stato solido con ink-jet, questo 
approccio potrebbe diventare 
economicamente vantaggioso.

(Stemmer et al.. Single-step assembly of a 
gene and entire plasmid from large numbers 
of oligodeoxyribonucleotides. Gene 64, 49–
53 (1995).)

L’assemblaggio di un lungo gene 
partendo da molti oligonucleotidi: PCR-
assembly.

Nella prima fase (gene assembly) si 
ottengono frammenti a doppia elica 
progressivamente più lunghi, fino al 
pezzo intero

PCR-based assembly5’
5’

A B C

D E F
1° ciclo estensione

A’

D’

B’

E’

C’

F’
2° ciclo annealing

A’

E’

B’

F’
2° ciclo estensione

A”

E”

B”

F”
3° ciclo annealing

A”

F”
2° ciclo estensione

Gene completo
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Un tessuto molecolare ottenuto mediante assemblaggio di crossover su un 
lungo DNA naturale, grazie all’aggiunta di oligo di sintesi di sequenza 
opportuna.

proposto da John Reif ed altri



Ripiegare un DNA molto lungo con tante ‘graffette’



Ripiegare un DNA molto lungo con tante ‘graffette’



Ripiegare un DNA molto lungo con tante ‘graffette’



Simulazione del folding di DNA origami






un pattern raster usando DNA: Origami di DNA



un pattern raster usando DNA: Origami di DNA

(Paul Rothemund, 2006)



Dettaglio di parte della struttura dell’origami di DNA



Dettaglio di parte della struttura dell’origami di DNA



Paul Rothemund ha prodotto in un colpo solo più carte geografiche di quante ne 
siano state prodotte prima nella storia dell’umanità

Altri esempi di Origami di DNA



Origami 3D e forme curve dal gruppo di Shih

Lo sviluppo di un software 
dedicato (caDNAno) aiuta nel 
design di strutture tridimensionali 
sempre più complesse



Possibili impieghi degli origami di DNA, un esempio

[Single-Molecule Analysis Using DNA Origami di A. Rajendran, M. Endo, H. Sugiyama; Angew. Chem. 2012]

La precisione del posizionamento di 
oggetti funzionali permette di 
disporre vicini nello spazio, in modo 
controllato oggetti che possono 
interagire (o che non devono 
interagire). 

Questi ricercatori hanno studiato e 
realizzato il legame della proteina 
trombina a due aptameri che ne 
legano due parti lontane: solo se i 
punti di legame sono alla distanza 
giusta entrambi si legano ed 
immobilizzano la proteina, uno solo 
non basta. 

Evidenza mediante microscopia 
AFM.



Una possibile applicazione: nanopori by design

[Hernandez-Ainsa et al. ACS Nano 2013 doi:10.1021/nn401759r]

Modulazione della 
dimensione del 
nanoporo e possibilità 
di mettere sequenze 
ssDNA di 
riconoscimento per il 
DNA che passa 
attraverso il poro.



Dongran Han et al., Science (2011)

Sfere cave e bottiglie fatte di DNA (origami curvi)



La stampa 3D di nanostrutture di DNA a rete

50 nm

doi:10.1038/nature14586
Benson et al. Nature, 2015

Strutture a rete progettate in 
modo automatico che si 
ripiegano nella forma 
desiderata. 



Costruzioni 2D senza scaffold: assemblaggio delle sole 
sticky-ends (Peng Yin)

[Wei et al. Nature 2012]

Strutture a forma 
arbitraria, tutte fatte di 
brevi oligonucleotidi

150 nm

100 nm

100 nm

2 x 21 nt 



Costruzioni 3D senza scaffold: assemblaggio delle sole sticky-ends (Peng Yin)
[Ke et al., Science 2012]

Decine di strutture diverse 
costruite come sottoinsiemi 
di una struttura cubica di 
1000 elementi (10x10x10)

ogni catena: 32 nt
(angolo di circa 90° tra le ramificazioni)

“

”



Animation of 3D nanostructures by DNA bricks






Il sogno si sta realizzando: cristalli di DNA autoassemblante

[J. Zheng, …, and Ned Seeman , Nature, 2009]



Strand-exchange isotermo per nanostrutture dinamiche

Risultato: la catena 23 sostituisce la 12 sulla catena 2*3*



Il primo nanomotore a DNA: Bernard Yurke e Andrew Turberfield (2000)

Un motore costituito di oligonucleotidi che si 
riorganizzano in risposta all’introduzione di oligo
in soluzione, aprendo e chiudendo le punte di 
una pinzetta molecolare. Il movimento è 
visualizzato mediante FRET.



Progettazione di un nanomotore basato sulla triplex

M. Brucale et al.



Un bipede di DNA che cammina lungo un marciapiede

(Sherman e Seeman, NanoLetters 2004)



Le sfere possono essere aperte a comando

Sfera chiusa Sfera aperta

Uv

Sfera chiusa Sfera aperta

Apertura con un segnale di DNA Apertura con la luce

Le sfere di DNA possono essere usate come scatole che trasportano e 
liberano un contenuto, ad esempio un farmaco



Grazie per l’attenzione

Ma allora cosa non si può fare con il DNA nella 
nanoscala?

E voi, cosa proporreste di farci?

Conclusioni e prospettive
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