
I Composti Organici 

 
I composti organici sono molecole tutte contenenti carbonio. Essi comprendono. 

1. composti di interesse energetico che sono gli Idrocarburi ( i derivati del petrolio), 

2. composti a funzione che sono molecole che legano alla catena carboniosa degli raggruppamenti atomici che conferiscono 

loro particolari proprietà.  

  I gruppi funzionali sono: 

l’Ossidrile  C–OH – appartiene agli alcoli. 

Il Carbonile  H–C=O – appartiene alle aldeidi e ai chetoni. 

Il gruppo -NH2 – appartiene alle ammine. 

Il Carbossile O=C-OH  -appartiene ai lipidi. 

   R-C-R’  - appartiene agli eteri 

R- C=O-R’ – appartiene agli esteri. 

 

 

Le Biomolecole 

 
Le biomolecole sono composti organici che si trovano in tutti in tutti gli organismi viventi. Comprendono una grande varietà di 

molecole organiche a funzione. 

Zuccheri 

 
Gli Zuccheri o Carboidrati o Idrati di Carbonio sono alcoli a tre, a quattro, più famosi a cinque o a sei atomi di Carbonio. Sono alcoli 

polivalenti che presentano un gruppo ossidrile per ogni atomo di carbonio. 

     Si possono classificare in Monosaccaridi, Disaccaridi, Oligosaccaridi e Polisaccaridi. 

 

Monosaccaridi – Tra i monosaccaridi ricordiamo i pentosi (a 5 atomi di Carbonio) e gli esosi (a 6 atomi di Carbonio). 

 Pentosi sono il Ribosio e il Desossiribosio che troviamo rispettivamente nelle molecole dell’RNA e del DNA. 

Hanno funzione strutturale. 



 Esoso sono il Glucosio che è un “aldoso” poichè presenta il carbonile legato al carbonio terminale della 

catena carboniosa e il fruttosio che è un “chetoso” e presenta il carbonile al carbonio 2 della catena 

carboniosa. Essi si trovano in molti cibi ( frutta) ed hanno funzione energetica velocemente utilizzabile dalle 

nostre cellule. 

Disaccaridi – si formano dalla condensazione ( per eliminazione di una molecola di H2O di due molecole di monosaccaridi e     il 

legame è detto glicosidico). Il saccarosio, il comune zucchero che usiamo a casa, ha funzione energetica. 

Oligosaccaridi – sono brevi ( da 3 a 20) polimeri. 

Polisaccaridi – sono lunghe catene di monosaccaridi condensati e possono avere mote funzioni. 

 L’amido, prodotto dalle piante attraverso la fotosintesi clorofilliana, costituisce una riserva energetica per le 

piante che lo accumulano in particolari organi. Semi, tuberi etc. Per noi è una fonte di energia. Esso, scomposto 

attraverso il processo digestivo, viene assorbito come glucosio e trasportato a tutte le cellule. 

 Il glicogeno, simile all’amido per struttura , è lo zucchero di deposito dei muscoli e del fegato. Si trova, 

anche, come zucchero di riserva nei funghi. 

 La Cellulosa, è un polisaccaride del glucosio ma con meno ramificazioni dell’amido. Costituisce la parete 

delle cellule vegetali e viene metabolizzata dagli animali erbivori che hanno in uno dei loro stomaci dei batteri 

cellulolitici. E’ utile anche per l’uomo perché favorisce il transito intestinale. 

 La Chitina è un polisaccaride che va a formare lo scheletro esterno degli insetti. 

 

Le proteine 

 
Le proteine sono una grande categoria di composti che svolgono svariate funzioni. Chimicamente sono polimeri dei monomeri 

chiamati “ Amminoacidi”, cioè composti che presentano legati ad un gruppo variabile “R” legato a un atomo di Carbonio a sua 

volta legato ad un H, un gruppo -NH2 (amminico) e un O=C-OH  (carbossilico). Esistono 20 amminoacidi differenti, ma tutti 

presentano i gruppi amminico e carbossilico. Il polimero si forma per eliminazione di H2O tra il gruppo carbossilico di un 

amminoacido e quello amminico dell’amminoacido successivo. Questo legame è detto “Peptidico” e il composto che si forma 

viene chiamato “Polipeptide”.  

 

 



Le proteine assumono diverse strutture in relazione alla loro funzione.  

 

 La sequenza degli amminoacidi costituisce la Struttura Primaria di una proteina, 

 La struttura secondaria può assumere la forma di elica o a foglietto ripiegato.  Questo ripiegamento del polipeptide di 

ha attraverso dei legami a H (idrogeno) tra l’idrogeno di un amminoacido e l’O, N di un altro amminoacido a distanza. la  

struttura ad elica si trova per esempio: nella cheratina (peli, unghie, penne), quella foglietto ripiegato si trova nella seta 

dei ragni. In una proteina spesso troviamo un’alternanza di strutture. 

 La struttura terziaria si ha quando alternanza di  eliche e foglietti ripiegati si ripiegano ulteriormente a formare una 

macromolecola tridimensionale. I legami sono dovuti ai gruppi “R” a ponti disolfuro S-S, a legami idrogeno, a forze di 

London (deboli legami di tipo elettrostatico “positivo---negativo” o a legami ionici.   

 La struttura quaternaria è una struttura complessa in cui più sub unità proteiche con struttura terziaria si legano ad un 

gruppo non proteico denominato “Gruppo prostetico” come nel caso dell’emoglobina in cui 4 catene proteico si legano al 

gruppo Eme contenente Fe a cui si lega l’O2 per essere trasportato dentro gli eritrociti. 

 

Le proteine hanno molteplici funzioni: 

 

1. Le immunoproteine servono alla difesa dell’organismo; 

2. Molte sono “Enzimi” cioè catalizzatori biologici, esse servono ad accelerare le reazioni chimiche che avvengono 

all’interno degli orcanismi; 

3. Sono trasportatori intra ed extra cellulare esempio: Emoglobina, le HDL, le proteine della membrana cellulare, etc. 

4. hanno una funzione strutturale: i muscoli 

5. NON hanno funzione Energetica come i carboidrati. Ma sono importanti perché il nostro organismo non sa 

sintetizzare tutti gli amminoacidi e, quindi, con la dieta vengono introdotte le proteine che sono un fonte di 

amminoacidi che poi il nostro organismo utilizza per la sua sintesi proteica. 

 

     Quando le proteine si denaturano, per esempio al calore, esse non funzionano poiché si altera la loro struttura. 

 

    Le proteine possono unirsi ad altre biomolecole per formare composti misti come le Glicoproteine, le Lipoproteine etc. 

 



 

I Lipidi 
 

Sono, anche questi, una categoria di molecole assai diversificata. Chimicamente la maggioranza di loro sono Acidi carbossilici, 

cioè composti che legano a lunghe catene carboniose un gruppo carbossilico terminale O=C-OH  e costituiscono quelle molecole 

che noi chiamiamo comunemente grassi. Possono essere Saturi quando tutti i legami C-C sono singoli (grassi animali) ed insaturi 

se nella molecola vi sono dei doppi legami C=C. Quest’ultimi sono gli oli o grassi vegetali che resistono meglio alle alte 

temperature e non danno “radicali liberi” molto tossici per l’organismo. Negli esseri viventi gli acidi grassi possono formare dei 

legami con un alcol a tre atomi di carbonio “la Glicerina” e formare degli eteri i trigliceridi che sono una riserva energetica per 

l’organismo.  

Una classe molto importante di lipidi sono i Fosfolipidi che sono i costituenti principali delle membrane citoplasmatiche. 

 

Un’altra categoria di lipidi, che non sono acidi carbossilici sono: 

 i carotenoidi che sono un gruppo di pigmenti che assorbono la luce e si trovano nelle piante (carote), 

 gli Steroidi, composti ad anelli condensati, il cui capostipite è il “Colesterolo” importante per la sintesi degli ormoni 

sessuali. 

 Le vitamine come quella A, 

 Le cere che si trovano nel rivestimento esterno della frutta o per isolare le piume degli uccelli acquatici.  

 

Gli acidi Nucleici 
 

Sono dei polimeri costituiti da molecole semplici detti Nucleotidi . 

I Nucleotidi sono molecole complesse costituite da: uno Zucchero Pentoso (Ribosio nell’RNA o Desossiribosio nel DNA), un 

gruppo fosfato e una base azotata ( Timina, Adenina, Citosina, Guanina e Uracile). 

 

Nel DNA abbiamo,come basi, la Timina che si lega con l’Adenina e la Citosina che si lega alla Guanina. 

Nell’RNA al posto della Timina c’è l’Uracile. 

Il compito del DNA è quello di conservare e trasferire alle cellule figlie l’informazione genetica. 



Per quanto riguarda l’RNA ce ne sono di tre tipi: l’RNA messaggero o mRNA, l’RNA di trasferimento o tRNA e l’RNA 

ribosomiale o solubile o rRNA. 

 

Diverse sono le funzioni e le strutture di questi tre RNA: 

 L’mRNA ha il compito di trasferire l’informazione genetica dal Nucleo ai ribosomi per la sintesi proteica ed ha una forma 

filamentosa. 

 Il tRNA traduce il codice genetico da un linguaggio fatto di nucleotidi (tipico del codice genetico) a quello fatto di 

amminoacidi (tipico delle proteine) ed ha la forma di un trifoglio. 

 L’rRNA costituisce insieme a delle proteine i ribosomi che sono il luogo dove avviene la sintesi proteica. 

 

 Nucleotidi hanno anche altre funzioni più strettamente legate alla produzione di energia da parte della cellula. 

L’ATP o Adenosintrifosfato che è un trasportatore di energia sotto forma do gruppi “P” fosfato. Esso viene sintetizzato nei 

mitocondri a partire dagli zuccheri e viene usato per tutte le reazioni in cui, all’interno della cellula serve energia. E’ come una 

specie di SIM che si può caricare e scaricare. 

Altre molecole simili all’ATP sono il NAD Nicotinammide-adenin-dinucleotide e il FAD Flavin-adenin-dinucleotide che sono dei 

trasportatori temporanei di energia sotto forma di H.  
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