
Nei composti inorganici ad ogni formula grezza, che esprime la composizione della molecola, 
corrisponde una sola formula si struttura. 
Nei composti organici, invece, ad una data formula grezza possono corrispondere due o più 
formule di struttura (le quali mettono in evidenza i legami tra i singoli atomi e la loro 
disposizione nello spazio). Questo fenomeno si chiama ISOMERIA 

In certi casi la differenza di struttura è 
così spiccata che gli Isomeri: 
• presentano proprietà fisiche diverse 
• sono composti chimicamente diversi  

Es. Alla formula grezza C4H10O corrispondono sue 
isomeri appartenenti a due classi di composti 
chimicamente molto diversi; (1) è un alcool, (2) è 
un etere 
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L’isomeria può assumere aspetti differenti a seconda che si 
riferisca: 
 
- alla forma della catena carbonica, che può essere lineare, 
ramificata, ciclica (Isomeria di catena); 

ISOMERI= due o più composti diversi, aventi la stessa 
composizione elementare, e quindi la stessa formula 
grezza, ma differente formula di struttura 
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- alla posizione assunta da un dato sostituente (atomo o 
gruppo atomico) o da un particolare tipo di legame nella 
catena carbonica (isomeria di posizione); 
 

- alla disposizione spaziale degli atomi componenti 
(stereoisomeria).  



STEREOISOMERI= quei particolari isomeri nei quali gli atomi componenti sono legati tra loro 
nello stesso modo, ma differiscono per la loro disposizione spaziale  
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Nella molecola esistono impedimenti alla 
rotazione di gruppi atomici in essa presenti 
(doppio legame carbonio o struttura ciclica) 

ISOMERIA OTTICA o ENANTIOMERIA ISOMERIA GEOMETRICA 

Isomero cis- quello in cui i due atomi di cloro 
risultano posti dalla stessa parte rispetto al 
piano ideale in cui è posto il doppio legame. 
Isomero trans- i due atomi di cloro in parti 
opposte rispetto al piano ideale. 

Enantiomeri= stereoisomeri che sono immagini speculari 
non sovrapponibili 
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Carbonio chirale generalmente è un 
atomo tetraedrico che ha 4 gruppi diversi 
legati ad esso. 

H, X, Y, Z sono atomi o gruppi 
atomici differenti legati ad 
un carbonio chirale. 

Le due molecole hanno le stesse proprietà chimiche 
(salvo nei confronti dei reagenti otticamente attivi, 
rispetto ai quali manifestano velocità di reazione 
diverse) 

Le due molecole sono enantiomeri, hanno le stesse 
proprietà fisiche con eccezione dell’opposto 
comportamento nei confronti della luce polarizzata, 
ruotano in direzione opposta rispetto al piano di 
vibrazione del raggio incidente. Gli enantiomeri detti 
destrogiri o levogiri, secondo che il piano di 
polarizzazione della luce ruoti in senso orario o 
antiorario (d e l)  
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Per vedere la chiralità di una molecola 
sfruttiamo la capacità della materia di 
interagire con la luce  

La luce si propaga in tutte le 
direzioni dello spazio ma se la 
selezioniamo attraverso un 
filtro (polarizzata) selezionare 
solo una parte di questa luce 
che il filtro lascia passare 

La luce viene deviata vero destra 
o verso sinistra a seconda 
dell’enantiomero che mettiamo 
nella soluzione acquosa.  
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Gli zuccheri naturali sono della serie d . Costituenti 
fondamentali del DNA e del RNA 

La Chiralità è una caratteristica 
di alcuni farmaci, es. ibuprofene 
e penicillina 

Gli aminoacidi naturali 
sono della serie l  

Gli aminoacidi sono molecole 
chirali, speculari ma non 
sovrapponibili 

Questo è importante perché nel nostro organismo ci sono 
recettori in grado di riconoscere le molecole 
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La 
talidomide è 
una molecola 
chirale, 
sintetizzata 
nel 1954 dal 
chimico 
tedesco 
Wilhelm 
Kunz, con 
l’intenzione 
di realizzare, 
a partire dal 
valium, un 
farmaco 
sedativo. 

Alla fine degli anni Cinquanta un miscuglio dei 
due enantiomeri della talidomide fu 
commercializzato e somministrato – si andava 
in farmacia senza ricette – a migliaia di gestanti, 
per combattere la loro insonnia. 

Esempio positivo sulla 
differenza biologica di 
due molecole chirali  
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Il DNA è una molecola 
chirale con avvolgimento 
destrorso 

La successione - identica e 
inversa nei due filamenti 
avvolti a spirale, l'uno 
accanto all'altro, avviene in 
modo che ciascuna base di 
un filamento si leghi alla base 
complementare della catena 
accanto:  
- 'adenina (A) può appaiarsi 
solo con la timina (T); 
 - la guanina (G) solo con la 
citosina (C).  
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La molecola di DNA è composta da 
due filamenti che vengono definiti 
"antiparalleli". La motivazione risiede 
nel fatto che mentre uno ha direzione 
3'-5', il suo filamento complementare 
ha direzione 5'-3', cioè contraria alla 
precedente.  

5’-3 = questi numeri si riferiscono 
agli atomi di carbonio della 
molecola del deossiribosio: un 
gruppo fosfato si lega tramite 
legame covalente sia al carbonio 3' 
di un deossiribosio, sia al carbonio 
5' del nucleotide successivo.  
Tale legame viene definito 
fosfodiesterico e avviene tramite 
reazione di condensazione tra il 
monosaccaride e il gruppo fosfato, 
con eliminazione di una molecola 
d'acqua.  

I due filamenti hanno polarità opposta, in 
quanto al termine dei due filamenti 
antiparalleli rimane un gruppo fosfato 
libero in posizione 5', responsabile della 
carica e quindi della polarità di quel 
filamento. Siccome i due filamenti sono 
antiparalleli, essi avranno polarità 
opposta, perché espongono la 
terminazione 5' libera non 
simultaneamente ma da parti opposte 
della molecola.  



11 

Quattro basi azotate (adenina, guanina, timina, citosina) costituiscono i simboli chimici con cui l'informazione 
genetica viene conservata: la loro successione, che ammette una varietà astronomica di combinazioni 
diverse, consente di decifrare informazioni lungo i due filamenti (o catene) antiparalleli (ossia orientati in 
senso opposto) del DNA.  

I tenui legami elettromagnetici tra i due 
filamenti sono chiamati legami idrogeno perché 
è un protone idrogeno che si trova a fare da 
ponte tra atomi elettronegativi (azoto, 
ossigeno) delle due basi affiancate. La forza di 
questi legami, singolarmente considerati, è 
molto piccola se confrontata con quella dei 
normali legami atomici covalenti, tuttavia 
diviene intensa quando essi agiscono concordi 
e numerosi.  
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La connessione dinamica tra le due catene del DNA è stata meccanicisticamente paragonata a una cerniera 
lampo, di cui i legami idrogeno sono il centro funzionale: proteine speciali aiutano ad aprire la saldissima 
cerniera. 
Ciò sia per consentire la "trascrizione" di limitate informazioni da uno dei due filamenti a una 
molecola di RNA messaggero, sia per la fedele "replica" di tutta l'informazione nel processo di 
duplicazione dell'intera cellula. 

La duplicazione del DNA si 
può suddividere in tre  
stadi: 
1. srotolamento e apertura 
dei filamenti; 
2. appaiamento delle basi 
complementari; 
3. unione dei due nuovi 
filamenti. 
Gli stadi 2 e 3 sono assistiti 
da un complesso  
enzimatico chiamato DNA 
polimerasi. 
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RNA messaggero= l'acido nucleico a singolo filamento che, 
copiata a stampo l'informazione dal DNA, la veicola fuori del 
nucleo allo scopo di istruire la sintesi di una molecola 
proteica 
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È già stato osservato come vi sia una sola possibilità 
di accoppiamento tra i simboli chimici 
dell'informazione genetica. Le basi azotate hanno 
struttura ciclica composta di carbonio, idrogeno, 
ossigeno e azoto.  
Citosina e timina (e uracile nell’RNA) sono molecole 
ad anello singolo (ciascuna con tre doppi legami 
alternati a legami singoli), ma di composizione 
chimica e configurazione spaziale diversa;  
adenina e guanina sono molecole con due anelli 
condensati (ossia saldati tra loro) e posseggono 
ciascuna quattro doppi legami oltre a una propria 
identità chimica e fisica.  
 
Nell'acido ribonucleico (RNA) le quattro basi 
azotate sono legate allo zucchero ribosio e la base 
timina è sostituita da un composto simile, l'uracile 
(che può accoppiarsi solo con l'adenina). 
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Nel DNA (acido deossiribonucleico) lo 
zucchero è il deossiribosio che, rispetto al 
ribosio, ha un atomo di ossigeno in meno. 
Una molecola di acido fosforico, insieme 
allo zucchero e alla base azotata, completa 
l'unità fondamentale dell'acido nucleico- 
sia esso DNA oppure RNA – detta 
"nucleotide". 

Nucleotide 
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Quanto alla "chiralità" (da kheir, mano), essa trova riscontro nel fatto che le proteine, «nella 
misurai n cui sono state prodotte dall'apparato di sintesi delle cellule guidato 
dall'informazione, fanno esclusivo uso di amminoacidi levogiri e danno perciò luogo a 
strutture avvolte soltanto in senso sinistrorso». 
Negli acidi nucleici sono stati invece selezionati monomeri destrogiri (il costituente che dà la 
chiralità è in questo caso lo zucchero, ribosio o desossiribosio) che sviluppano spirali doppie, 
avvolte sia in senso destrorso sia in senso sinistrorso. 
 
Diversamente da quelli sintetizzati dalla bio informazione, proteine e zuccheri ottenuti in 
laboratorio presentano entrambe le chiralità (sono cioè come guanti non distinti per mano 
destra e sinistra). 
Gli avvolgimenti privilegiati confermano l'esistenza, in biologia, di vincoli universali 
fisiologicamente immodificabili, che non lasciano spazio alcuno alla casualità. 
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Esempio: nel caso esemplare dell'anello 
benzenico (a sei atomi di carbonio) i tre 
doppi legami si potrebbero immaginare 
tra gli atomi 1-2, 3-4, 5-6, oppure tra 
quelli 2-3, 4-5, 6-1, o, ancora, tra gli atomi 
di carbonio 1-2, 4-5, con un legame 
equatoriale 3-6. Si ritiene quindi che nella 
molecola del benzene gli elettroni siano 
delocalizzati, costituendo una nuvola in 
movimento tra tutti gli atomi di carbonio.  

È importante sottolineare che, anche volendo trascurare i fondanti aspetti 
dell'elettrodinamica quantistica coerente, non sempre è concepibile una raffigurazione 
spaziale statica dei legami chimici. 
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Anche nella chimica inorganica si danno casi in cui gli elettroni dei legami interatomici 
debbono considerarsi quasi liberi di muoversi, formando una sorta di nuvola 
elettronica: a questa particolare libertà si attribuisce l'alta conducibilità elettrica e 
termica di metalli e leghe metalliche allo stato solido.  
 
Correnti interatomiche di elettroni sono proprietà tipiche della superconduttività (ossia 
della mancanza di resistenza elettrica misurabile, riscontrata in diverse sostanze a 
temperature prossime allo zero assoluto). In stretta connessione funzionale con 
correnti di protoni sono ritenute proprietà essenziali di strutture cellulari con 
caratteristica di "elettretti", come alfa-eliche, piani beta, legami idrogeno del DNA, 
microtubuli. 
 I flussi endocellulari di protoni e di elettroni sono, in altri termini, aspetto ineludibile 
delle interazioni quantistico/conformazionali della vita. 
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La biosfera è governata da norme precise, da 
decisioni prese una volta per tutte in un contesto di 
regole immodificabili, come la complementarità dei 
costituenti elementari degli acidi nucleici e la 
"chiralità" (ossia lo stesso orientamento spaziale 
per cui un guanto destro non può calzare la mano 
sinistra) delle macromolecole biologiche. 

«Vi sono vincoli che non possono essere più modificati, 
decisioni prese "una volta per tutte", come la 
complementarità dei costituenti elementari degli acidi 
nucleici e la chiralità – ossia l'orientamento spaziale – delle 
macromolecole biologiche». 
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