
Livelli di Organizzazione
del DNA



Il DNA contenuto nelle cellule è organizzato in strutture 
fisiche note come cromosomi. 

Distinguiamo cromosomi virali, procariotici ed eucariotici.





Il cromosoma eucariotico è costituito da una singola
molecola (lunghissima) di DNA a doppia catena, lineare, cui 
si trovano associate proteine.

Il complesso di DNA e proteine associate al cromosoma si 
chiama cromatina.





La classe più abbondante di proteine associate ai cromosomi 
è rappresentata dagli istoni. 

Altre proteine associate ai cromosomi, dette proteine non-
istoniche, includono proteine che legano il DNA. SMC.



Gli istoni sono proteine basiche, presenti nelle cellule 
eucariotiche.

Si conoscono le seguenti proteine istoniche:

H2A, H2B, H3, H4 (core histones)

H1 (linker histone)





Sono proteine evolutivamente altamente conservate. 

Gli istoni si trovano regolarmente associati al DNA a formare 
delle strutture note come nucleosomi.





L’assemblaggio del nucleosoma ha inizio con la formazione 
di un tetramero H3-H4.

Il tetramero H3-H4 si lega al dsDNA.

Il tetramero H3-H4, legato al DNA, richiama due copie del 
dimero H2A-H2B per completare l’assemblaggio del 
nucleosoma.































Funzioni dei cromosomi

•Forma compatta che consente al DNA di localizzarsi 
all’interno della cellula

•Sui cromosomi si trovano i geni, localizzati in punti specifici 
detti loci

•Il genoma comprende l’informazione genetica totale 
posseduta dall’organismo







Funzioni dei cromosomi

•Protezione e stabilità del DNA (e quindi dell’informazione). 
Telomeri.

•Duplicazione dell’informazione. Origine di replicazione.

•Trasmissione efficiente alle cellule figlie durante la divisione
cellulare. Centromero.















Cromosoma Procariotico





Il cromosoma procariotico si trova in una regione cellulare 
nota come nucleoide, non racchiuso da membrana.

I procarioti hanno un unico cromosoma costituito da DNA a 
doppia catena, circolare, covalentemente chiuso. 

Il cromosoma batterico è spiralizzato (supercoiled).













Cromosoma Virale

Il materiale genetico dei virus può essere costituito da DNA a 
doppia elica, DNA a singola elica, RNA a doppia elica, RNA a 
singola elica. 

Il cromosoma virale può presentarsi in forma lineare oppure 
in forma circolare.

Es: il batteriofago virulento T2 presenta DNA a doppia 
catena, lineare. Il batteriofago virulento ΦX174 presenta DNA 
a singola catena, circolare.






