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CELLULA
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La teoria cellulare si basa su tre affermazioni:

•La cellula è l’unità di base dei viventi;

•Tutti gli organismi viventi sono costituiti da 
cellule (essi possono essere unicellulari o 
pluricellulari);

•Nuove cellule possono derivare soltanto da 
cellule preesistenti.

Le cellule sono le unità di base 
della vita
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Le cellule sono piccole per ottimizzare il rapporto 
superficie/volume; ciò consente alla cellula di ottenere 
una superficie di scambio con l’esterno adeguata per il 
passaggio di nutrienti e scarti.

Le cellule hanno piccole dimensioni

Volumi ridotti Superfici più ampie

Numero e misure 
dei cubi

Area totale Volume totale Rapporto area/volume 
per ogni cubo

1 cubo, 4 cm di lato 96 cm2 64 cm3 1,5/1

8 cubi, 2 cm di lato 192 cm2 64 cm3 3/1

64 cubi, 1 cm di lato 384 cm2 64 cm3 6/1
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Lo strumento che ci consente di osservare le cellule più 
piccole di 0,1 mm è il microscopio.

Le cellule hanno piccole dimensioni
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Dimensioni delle cellule a confronto
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Il microscopio ottico composto (LM) si avvale della luce
e di un sistema di lenti per ingrandire le immagini. 
Il limite di risoluzione è di 0,2 μm.

Nel microscopio elettronico a trasmissione (TEM), il 
campione è investito da un fascio di elettroni (lunghezza 
d’onda minore della luce). Le immagini sono quindi a 
risoluzione più fine: il TEM più potente arriva a 0,1 nm.

Il microscopio elettronico a scansione (SEM) raccoglie e 
mette a fuoco gli elettroni che sono dispersi dalla superficie 
del campione, generando un’immagine tridimensionale.

Il microscopio ci permette di 
osservare le singole cellule



Le cellule procariotiche ed eucariotiche possiedono 
due strutture comuni:

•la membrana plasmatica;

•il citoplasma.

Le cellule procariotiche sono molto più piccole di quelle 
eucariotiche e hanno una struttura di base più semplice.
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Le cellule possono essere 
procariotiche o eucariotiche
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Le cellule procariotiche (da 
pro, prima e karyon, nucleo) 
sono prive di un nucleo
racchiuso da una membrana.

Gli organismi unicellulari 
costituiti da cellule 
procariotiche, i procarioti, 
sono classificati in due domini:
•Archaea (archei);
•Bacteria (batteri).

Le cellule procariotiche sono 
comparse per prime
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Le cellule eucariotiche (da eu, 
buono, e karyon, nucleo) 
hanno un nucleo delimitato 
da una membrana ben 
distinta, che racchiude il DNA.

Gli organismi eucariotici, ossia 
protisti, funghi, piante e 
animali, fanno tutti parte del 
dominio degli Eukarya
(eucarioti).

Le cellule eucariotiche contengono 
organuli specializzati



La cellula eucariotica

Cellula animale

Cellula vegetale

Eterotrofa 

Autotrofa
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La struttura di una cellula animale
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La struttura di una cellula vegetale

12



13

La compartimentazione

La cellula eucariote ha una struttura interna molto più complessa: 
l’interno è più “compartimentato”: ciascun compartimento costituisce 
un organulo, specializzato per svolgere una funzione specifica.

Le cellule eucariote sono specializzate internamente e su ciò si basa la 
loro capacità di specializzarsi anche come cellule.
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L’informazione genetica necessaria per sintetizzare le 
proteine è contenuta nel nucleo. 
Tale informazione viene trasmessa da una 
generazione alla successiva dai geni, che si possono 
considerare le «unità ereditarie» della cellula. Essi 
sono costituiti da DNA e si trovano nei cromosomi.

La sintesi proteica è una delle 
funzioni primarie della cellula
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I ribosomi sono la sede della 
sintesi proteica
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Il reticolo endoplasmatico ruvido (RER) è 
contraddistinto dalla presenza di ribosomi sulla membrana 
e sintetizza le proteine.
Il reticolo endoplasmatico liscio (REL) non presenta 
ribosomi alla superficie e sintetizza lipidi di vario tipo.
Proteine e lipidi vengono inglobati all’interno di vescicole 
di trasporto e diretti all’apparato di Golgi.

Il reticolo endoplasmatico sintetizza 
e trasporta proteine e lipidi
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Transitando nell’apparato di 
Golgi, proteine e lipidi 
subiscono degli interventi e 
trasformazioni sostanziali.

Le sostanze vengono quindi 
impacchettate in vescicole di 
trasporto e dirette verso la 
membrana plasmatica, dove 
avrà luogo la secrezione (o 
esocitosi).

L’apparato di Golgi modifica e 
confeziona le proteine



Cellula animale Cellula vegetale
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I lisosomi contengono enzimi che digeriscono le 
macromolecole e i rifiuti cellulari.

I perossisomi hanno un aspetto simile a lisosomi 
svuotati e demoliscono gli acidi grassi.

Nei vacuoli delle piante vengono accumulate sostanze 
di riserva (acqua, zuccheri, sali); essi hanno inoltre 
funzione di sostegno mantenendo il turgore.

Le vescicole e i vacuoli svolgono 
diverse funzioni



Funzioni degli organelli cellulari

Organello Funzione

MEMBRANA 

CELLULARE

delimita e protegge la cellula

- regola gli scambi di sostanze con 

l’ambiente esterno 

CITOPLASMA - È l’ ambiente (acquoso/gelatinoso) in 

cui avvengono le reazioni chimiche  

in cui sono immersi gli organuli cellulari 

RIBOSOMI Sintetizzano le proteine

MITOCONDRI Forniscono l’energia

LISOSOMI Degradano le parti vecchie o dannose

VACUOLO Accumula acqua e sostanze di riserva

NUCLEO è sede delle informazioni necessarie 

alla formazione e funzionamento di una 

cellula. Presenta sulla superficie dei pori

APPARATO DEL 

GOLGI

Assemblaggio e trasporto proteine

RETICOLO 

ENDOPLASMATICO

Sintesi proteine (insieme ai ribosomi)

CENTRIOLI Intervengono nella divisione cellulare



LA CELLULA una «macchina» autosufficiente

Mitocondrio=ce
ntrale energetica

Nucleo=centrale
di controllo che 
dirige tutte le 
funzioni cellulari

Membrana 
cell.=le mura 
della citta con 
porte che 
regolano 
l’ingresso e 
l’uscita delle 
sostanze

Complesso di 
Golgi=magazzin
o di 
assemblamento
e costruzione

Lisosomi=Sono
l’impianto di 
smaltimento e 
riciclo dei rifiuti

Reticolo 
endoplasmatic
o= è una rete di 
trasporto

Vacuolo=magaz
zino delle 
provviste
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Il sistema delle membrane interne corrisponde quindi a una 
serie di organuli rivestiti da membrana, che comprendono 
il reticolo endoplasmatico, l’apparato di Golgi, i lisosomi e le 
vescicole di trasporto.

I vari componenti lavorano in sinergia fino al rilascio delle 
sostanze all’esterno (secrezione per esocitosi).

Gli organuli del sistema delle 
membrane interne lavorano in sinergia
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Gli organuli del sistema delle 
membrane interne lavorano in sinergia
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I cloroplasti e i mitocondri sono le «centrali energetiche» 
cellulari. 
Tali organuli gestiscono la produzione di energia tramite i 
processi di fotosintesi e respirazione.

La cellula gestisce la produzione e il 
consumo di energia



24

Le piante e le alghe usano l’energia del Sole per 
produrre carboidrati (glucosio) e ossigeno a partire 
dall’anidride carbonica e dall’acqua, attraverso il 
processo della fotosintesi.

La formula chimica della fotosintesi è:

6CO2 6H2O+ +C6H12O6 6O2

acquaanidride carbonica glucosio ossigeno

I cloroplasti catturano l’energia solare 
e producono carboidrati
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I cloroplasti svolgono 
funzione fotosintetica.

La doppia membrana dei 
cloroplasti racchiude un 
ampio spazio detto 
stroma, dove avviene la 
sintesi dei carboidrati.

La clorofilla che cattura la 
luce solare è invece 
localizzata nella 
membrana dei tilacoidi.

I cloroplasti catturano l’energia solare 
e producono carboidrati
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I mitocondri demoliscono i carboidrati 
e producono ATP

Gli organismi eucariotici producono energia (ATP) 
attraverso il processo della respirazione cellulare, 
che consente di liberare l’energia immagazzinata nel 
glucosio usando ossigeno.

La formula chimica della respirazione è:

6CO2 6H2O++C6H12O6 6O2

acquaanidride carbonicaglucosio ossigeno
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La respirazione cellulare ha 
sede nei mitocondri.

Essi sono suddivisi in 
comparti: la membrana 
esterna, lo spazio 
intramembrana, la 
membrana interna, le 
creste e la matrice.

Il glucosio viene demolito 
nella matrice, mentre nelle 
creste si produce l’ATP.

I mitocondri demoliscono i carboidrati 
e producono ATP
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Patologie come la malattia di Parkinson e la malattia 
di Alzheimer possono essere correlate a mutazioni 
del DNA mitocondriale (mtDNA).

Difetti dei mitocondri possono essere 
causa di malattie

Mitocondri in una cellula muscolare
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Il citoscheletro, che significa «scheletro della 
cellula», ne mantiene la forma, contribuisce alla 
formazione delle giunzioni tra cellule e permette il 
movimento sia della cellula stessa sia dei suoi 
organuli.

Il citoscheletro degli eucarioti è costituito da tre tipi 
di elementi: i filamenti di actina, i filamenti 
intermedi e i microtubuli.

Il citoscheletro dà forma alla cellula 
e ne guida i movimenti
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Alcune forme di batteri 
(procarioti unicellulari)

Cocchi
(sferica)

Bacilli
(a bastoncino)

Spirilli
(a spirale)
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Batteri presenti sulla punta di uno spillo 
(fotografia al ME a scansione)


