
Le BIOMOLECOLE



Le biomolecole, molecole sintetizzate dagli esseri viventi, si 
dividono in quattro classi fondamentali:

● carboidrati

● lipidi

● proteine

● acidi nucleici.

Le biomolecole



Le biomolecole sono composti organici

Le biomolecole sono composti organici 

formati da catene idrocarburiche unite a 

gruppi funzionali; funzioni e 

comportamento chimico dipendono dalla 

composizione, dalla forma e dalle 

relazioni con gli altri componenti 

dell’organismo.



Forma e composizione delle molecole

La forma tridimensionale di una biomolecola è importante per 

la sua funzione e condiziona le interazioni con le altre 

molecole presenti nella cellula.



I monomeri e i polimeri

I polimeri biologici sono 

macromolecole formate da 

monomeri. Vengono costruiti 

mediante reazioni di 

condensazione che portano 

all’eliminazione di molecole di 

acqua.

Vengono separati mediante 

reazioni di idrolisi che 

richiedono una molecola di 

acqua per rompere il legame.



I carboidrati



4. I carboidrati sono le biomolecole 

più abbondanti

I carboidrati vengono utilizzati come fonte 

di energia e per costruire altre biomolecole 

o strutture cellulari. 

Possono essere monosaccaridi,

oligosaccaridi, polisaccaridi.



I carboidrati, o glucidi, rappresentano la prima fonte di 
energia per gli organismi.

Si dicono composti ternari perchè formati da tre elementi
chimici: (C) Carbonio (H) Idrogeno e (O) Ossigeno.

Tra i carboidrati troviamo gli zuccheri, come il glucosio
(C6H12O6). Sono chiamati così per il loro sapore dolce.

In base al numero di unità base che li costituiscono, si
distinguono in:

●monosaccaridi

●disaccaridi

●polisaccaridi.

I carboidrati o idrati di Carbonio CnH2nOn



I monosaccaridi sono i carboidrati più semplici.

A seconda del numero di atomi di carbonio, si dividono in 
triosi, tetrosi, pentosi, esosi ecc.

Se lo zucchero contiene 

un gruppo aldeidico 

viene detto aldoso, se 

presenta un gruppo 

chetonico è un chetoso.



I monosaccaridi sono prevalentemente in forma ciclica, 
per rappresentarli si utilizzano le formule di Haworth.

La chiusura dell’anello avviene tramite la reazione tra il
gruppo — OH e il gruppo aldeidico o chetonico.
Le lettere α e β distinguono la posizione del gruppo — OH.

Gli anelli a cinque termini 

sono detti furanosi 

(fruttosio), mentre quelli a 

sei termini sono detti 

piranosi (glucosio).



I monosaccaridi

I monosaccaridi sono molecole polari di formula CnH2nOn;

i più importanti hanno 5 o 6 atomi di carbonio e hanno una 

caratteristica struttura ad anello. Glucosio e fruttosio vengono 

usati come fonte di energia, rompendo i legami in essi 

contenuti. Caratteristiche comuni: dolci, solubili in acqua, 

cristallini, fermentescibili.



GLUCOSIO

La principale fonte di energia per le Cellule. Rappresenta la

forma dello zucchero nella quale vengono trasformati TUTTI

gli zuccheri ingeriti con la dieta. Viene anche utilizzato per la

sintesi di altri glucidi, quali fruttosio, galattosio, glicogeno ecc.

necessari per i vari processi metabolici. In natura, allo stato

libero, si trova nel miele, nella frutta e in altri alimenti di

origine vegetale. Nell’industria alimentare viene impiegato

come dolcificante. Nel corpo umano ha funzione energetica

ed è presente nel sangue (a digiuno 60-100 mg/100 ml) in

quantità variabile: Glicemia.



FRUTTOSIO

Presente allo stato libero nella frutta e nel miele; combinato

con il glucosio forma il Saccarosio. Utilizzato dall’industria

alimentare come dolcificante nella preparazione di alimenti

per diabetici. (maggiore potere dolcificante – meglio

tollerato). Controindicazione: stimola la sintesi dei trigliceridi

e favorisce lo sviluppo di steatosi (grasso epatico).



GALATTOSIO

Strutturalmente molto simile al glucosio. Non si trova

generalmente allo stato libero, ma è abbondante allo stato

combinato. E’ uno dei costituenti del disaccaride Lattosio, ed

entra nella composizione di glucidi complessi.



I disaccaridi si ottengono per 

condensazione

Gli oligosaccaridi contengono un piccolo numero di

monosaccaridi uniti mediante legami covalenti che si formano

per condensazione. Molti disaccaridi, come il saccarosio,

vengono idrolizzati e i loro componenti sono utilizzati come

fonte di energia.



I disaccaridi derivano dall’unione di due monosaccaridi
attraverso un legame O-glicosidico.

Alcuni esempi sono:

●maltosio (α-D-glucosio + α-D-glucosio)

●lattosio (β-D-glucosio + β-D-galattosio)

●saccarosio (α-D-glucosio + β-D-fruttosio).



MALTOSIO

Zucchero del malto (formato da 2 molecole di glucosio). Poco

diffuso in natura. Si trova nei cereali in germinazione. Oltre

che nella produzione della birra, viene utilizzata dall’industria

dolciaria e panaria. Data l’elevata digeribilità, viene utilizzato

nella preparazione di alimenti per la prima infanzia.



SACCAROSIO

Zucchero da tavola (formato da glucosio e fruttosio). In

natura si trova nella barbabietola e nella canna da zucchero.

Piccole quantità anche nella frutta. Se sottoposto al calore da

origine al caramello (colorante naturale). Quasi

esclusivamente utilizzato come dolcificante. Nell’industria

dolciaria viene utilizzato sotto forma di zucchero invertito ,

tramite idrolisi con l’invertasi.



LATTOSIO

Zucchero del latte. Formato da glucosio e galattosio. Viene

trasformato in acido lattico attraverso la fermentazione lattica,

svolta da batteri lattici. Importante nella produzione di Yogurt

e formaggi. Impieghi: eccipiente nei farmaci, latte artificiale e

alimenti per la prima infanzia.



I polisaccaridi
cellulosa

pectina

I polisaccaridi sono i glucidi più rappresentati in natura. Polimeri di monosaccaridi uniti fra loro ga legami glicosidici.
Sono privi di sapore dolce e sono generalmente insolubili in acqua. Se costituiti da un solo tipo di monosaccaride si 
chiamano omopolisaccaride: amido – glicogeno – cellulosa.
Eteropolisaccaridi: se formati da tipi diversi di monosaccaridi. Emicellulose – Pectine – Glicoproteine.

Dal punto di vista funzionale: polisaccaridi di riserva (amido – inulina e glicogeno) – Strutturali (cellulosa – chitina e 
pectine).

Dal punto di vista delle caratteristiche nutrizionali: disponibili (amido) e non disponibili (fibra alimentare)



Alcuni polisaccaridi sono riserve 

energetiche

I polisaccaridi sono polimeri 

dei monosaccaridi. 

L’amido (nei vegetali) e il 

glicogeno (negli animali) 

sono polimeri del glucosio, 

facilmente idrolizzabili e 

utilizzabili come riserva di 

energia a «rilascio lento».



I polisaccaridi strutturali

La cellulosa è un polisaccaride del glucosio, 

costituito da molecole rigide e fibrose; viene 

prodotto dalle cellule vegetali e utilizzato per 

costruire una parete esterna di sostegno. 

La chitina è un polisaccaride resistente 

utilizzato da insetti e crostacei per 

l’esoscheletro.


