
LA DUPLICAZIONE 

DEL DNA



IL DNA: UNA DOPPIA ELICA DI 
NUCLEOTIDI

La molecola del DNA è formata da due catene 
polinucleotidiche appaiate e antiparallele, che 

formano una doppia elica

La struttura è simile a quella di una scala a 
chiocciola in cui i corrimano sono lo scheletro 
zucchero-fosfato e i gradini sono le coppie di 

basi A-T e G-C

I due filamenti di DNA sono complementari



COME SI REPLICA IL DNA?



LA DUPLICAZIONE 
DEL DNA

Dopo la scoperta della struttura 
del DNA, furono elaborati tre 
possibili modelli per spiegare il 
meccanismo di duplicazione di 

questa molecola:

1. duplicazione 

semiconservativa;

2. duplicazione conservativa;

3. duplicazione distributiva.



La duplicazione distributiva crea due molecole di DNA, 

entrambe formate da frammenti di DNA parentale e 

frammenti neosintetizzati

La duplicazione conservativa porta 

alla sintesi ex novo di una molecola di 

DNA uguale a quella parentale
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Nella duplicazione 

semiconservativa, si ottiene la 

formazione di due molecole di 

DNA, entrambe formate da un 

filamento proveniente dalla 

molecola originaria e un filamento 

di nuova sintesi, costruito usando 

il filamento vecchio come stampo
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Watson e Crick 

sostennero il modello 

della duplicazione 

semiconservativa del 

DNA, che si rivelò 

quello corretto

Molecola di DNA 
a doppio filamento
in fase di duplicazione

Il doppio filamento si 
srotola e si separa 
in singoli filamenti

Ogni filamento 
funziona come uno
stampo che attrae 
e lega nucleotidi
complementari: 
A con T, G con C

Come risultato, ogni 
nuova molecola di
DNA a doppio filamento
consiste di un
filamento parentale 
e un filamento
neosintetizzato



PROVE SPERIMENTALI

Arthur Kornberg dimostrò che il DNA riesce a dirigere la 
propria sintesi. Per l’esperimento vennero utilizzati:

1. quattro precursori nucleotidici (dATP, dCTP, dGTP, dTTP);

2. un enzima polimerizzante;

3. un DNA stampo.





STRUTTURA 
DELL’ESPERIMENTO



ESPERIMENTO DI MESELSON E STAHL
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Se la replicazione fosse semiconservativa…



ESPERIMENTO DI MESELSON E STAHL

L’esito dell’esperimento sembra confermare il modello 
semiconservativo proposto
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Se la replicazione fosse semiconservativa…
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Perché avvenga la duplicazione, la doppia elica che 

costituisce una molecola di DNA deve aprirsi.

Il complesso di duplicazione avvia la sintesi di DNA
da un punto specifico chiamato origine di 

duplicazione (ori).

Nel punto in cui la doppia elica si apre per 

consentire la duplicazione si formano due forcelle 

di duplicazione.

IL PROCESSO DI DUPLICAZIONE DEL DNA

Forcella di replicazione: punto in cui il 
DNA a doppio filamento si separa in due 
filamenti singoli





La duplicazione richiede un complesso sistema di proteine:

 Elicasi: srotola la doppia elica

 Proteine SSBs: mantengono i filamenti separati

 Primasi: sintetizza i primer, brevi tratti di RNA

 DNA polimerasi: aggiunge nuovi nucleotidi alla catena 
nascente. Consente ai nuovi nucleotidi, complementari alle basi 
esposte su ciascun filamento stampo, di aggiungersi ai filamenti 
che si stanno formando

 RNAsi: rimuove l’RNA primer

 Ligasi: forma legami covalenti tra i frammenti di DNA

elicasi

primasi

DNA polimerasi

ligasi
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IL COMPLESSO DI DUPLICAZIONE
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 La DNA polimerasi non riesce a creare un 
filamento di DNA ex novo ma può partire solo 
da un filamento già esistente (primer)

 La DNA polimerasi permette la formazione 
dei legami covalenti tra i nucleotidi man 
mano che vengono aggiunti

 La DNA polimerasi procede lungo il filamento 
solo in direzione 5’ - 3 per cui la replicazione 
avviene sempre in direzione 5’ - 3’

 La DNA polimerasi svolge una funzione di 
correzione (proofreading) per cui riconosce 
un appaiamento errato, elimina il nucleotide 
sbagliato e lo sostituisce con quello corretto



Su un filamento (detto filamento guida o veloce) la sintesi procede senza interruzioni nella 

stessa direzione della forcella di duplicazione; sull’altro (filamento discontinuo o lento) procede 

in modo discontinuo in direzione contraria. Sul filamento discontinuo si creano brevi frammenti 

di DNA, detti frammenti di Okazaki, che sono poi legati l’uno all’altro dall’enzima ligasi.
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I TELOMERI: UN OROLOGIO CELLULARE

A ogni duplicazione i cromosomi 
delle cellule eucariotiche si 
accorciano alle estremità. 

Tuttavia, il cromosoma non perde 
informazioni di rilievo, perché 
nella maggior parte delle cellule 
eucariotiche alle estremità dei 

cromosomi ci sono i telomeri, 
regioni non codificanti di DNA.

In questo cromosoma duplicato, sono messi in evidenza i 
telomeri (colorati in verde) di ciascun cromatidio.



I telomeri sono sequenze ripetitive all’estremità dei cromosomi di molti eucarioti. A ogni 

duplicazione i telomeri si accorciano perché il DNA del filamento stampo non replicato 

all’estremità 3‘ viene rimosso. Nelle cellule staminali le telomerasi usano un RNA stampo per 
estendere il telomero ed evitare l’accorciamento del cromosoma.

I TELOMERI


