




Massa molecolare di una proteina viene espressa in dalton (peso di un 

singolo atomo di idrogeno)  





La risonanza comporta una maggiore stabilità del legame 

peptidico e un aumento della sua polarità.  

Il legame peptidico inoltre assume parziale carattere di doppio 

legame. 



Phi (F) 

Psi (Y) 

Il legame peptidico è essenzialmente planare  

Nella configurazione trans i due atomi di carbonio a si 

trovano in posizione opposta  rispetto al legame peptidico 

 



Per convenzione, gli angoli f e  

sono definiti pari a 0° quando i 

due legami peptidici che 

fiancheggiano un atomo di Ca 

sono sullo stesso piano e nella 

posizione mostrata nella figura. 



Grafico di Ramachandran 



Struttura secondaria 

 

Segmenti ripiegati di una catena polipeptidica con 

caratteristici angoli di torsione f e  dello scheletro che si 

ripetono, stabilizzati da una disposizione regolare dei 

legami a H fra i gruppi peptidici N-H e C=O appartenenti 

a residui diversi 

 



Ogni AA è spostato rispetto al 

precedente di 1.5 Å lungo l’asse 

dell’elica e forma con esso un 

angolo di 100°  

5.4/1.5  =  3.6 residui 

 



a elica destrorsa 

(in senso antiorario) 

a elica sinistrorsa  

(in senso orario) 

 



 elica destrogira  f = -57   Y = -47 

 





Il dipolo elettrico di un legame 

peptidico viene trasmesso lungo 

un segmento elicoidale 

mediante legami H intracatena, 

generando un dipolo 

complessivo dell’elica 

Un AA carico positivamente è 

destabilizzante 

Anche la Pro destabilizza l’a elica: 

La rotazione attorno al legame tra N e Ca è fortemente limitata 

Il gruppo amminico della Pro (impegnata in un legame peptidico) non può partecipare ai legami H intracatena 

La Gly destabilizza l’a elica 

poiché ha una elevata flessibilità 

conformazionale 

 





Beta sheet   antiparallelo   f = -139   Y=+ 135 

Beta sheet   parallelo         f = -119   Y=+ 113 

 



La distanza tra AA adiacenti di una catena b è di 3,5Å 

 





Si differenziano tra loro 

per una rotazione di 

180° dell’unità 

peptidica che unisce i 

residui 2 e 3.  





Tertiary Structure 
 

              

                  

    

Tertiary structure refers to the complete 

three-dimensional structure of the 

polypeptide units of a given protein. 

Included in this description is the spatial 

relationship of different secondary 

structures to one another within a 

polypeptide chain and how these 

secondary structures themselves fold into 

the three-dimensional form of the protein. 

Secondary structures of proteins often 

constitute distinct domains. Therefore, 

tertiary structure also describes the 

relationship of different domains to one 

another within a protein. The interactions 

of different domains is governed by 

several forces: these include hydrogen 

bonding, hydrophobic interactions, 

electrostatic interactions and van der 

Waals forces. 

Dominio: sezione 

della struttura 

proteica sufficiente a 

svolgere un 

particolare compito 

chimico o fisico, 

come il legame con 

un substrato.  

http://www.med.unibs.it/~marchesi/domains.htm




Super-secondary Structure  
  

 
Some proteins contain an ordered organization of 

secondary structures that form distinct functional 

structural motifs. Examples include the helix-turn-helix 

domain of bacterial proteins that regulate transcription 

and the leucine zipper, helix-loop-helix and zinc finger 

domains of eukaryotic transcriptional regulators. These 

motifs are termed super-secondary structures. 
 

Le anse sono regioni che contengono 

residui in numero superiore al minimo 

necessario per connettere regioni di 

struttura secondaria.  

Di conformazione irregolare, le anse 

svolgono comunque fondamentali ruoli 

biologici. 

http://www.med.unibs.it/~marchesi/super1.html
http://www.med.unibs.it/~marchesi/super1.html
http://www.med.unibs.it/~marchesi/super1.html
http://www.med.unibs.it/~marchesi/super1.html
http://www.med.unibs.it/~marchesi/super1.html


Elica-

ripiegamento-

elica 

 

Dominio del repressore lac  legante il DNA 



cAMP 

Regione che 

interagisce con 

subunità a 

dell’RNA 

polimerasi 

Omodimero CRP 





Zinc finger 

Ione zinco coordinato a due 

residui di Cys e a due di 

His stabilizza questo 

motivo strutturale 



Recettore per ormoni steroidei 



Leucina zipper 

Le due a eliche 

avvolte l’una sull’altra 

derivano dalle due 

diverse subunità della 

proteina dimerica 

Residui di Leu delle due 

proteine sono affiancati l’uno 

all’altro 

Domini di interazione proteina -proteina 







Agenti caotropici aumentano 

la solubilità delle sostanze 

non polari in acqua. 

Fungono da denaturanti in 

quanto disgregano le 

interazioni idrofobe. 

Processo cooperativo 





ESPERIMENTO DI 

ANFINSEN sulla 

ribonucleasi 



IL PROCESSO DI FOLDING NON 

E’ UN PROCESSO CASUALE 

 

Paradosso di Levinthal: differenza tra il 

tempo  calcolato e il tempo reale perché 

una piccola proteina si ripieghi 

correttamente  

Il ripiegamento delle proteine si basa 

sulla conservazione degli intermedi 

parzialmente corretti. 

Il criterio utilizzato per identificare le 

forme corrette non si basa su un esame 

della conformazione residuo per 

residuo, ma considera l’energia libera 

totale delle specie transienti 

 

 

  



a) Nucleazione: formazione iniziale  

     di alcuni segmenti  

     di a-elica e b-foglietto 

 
entro 5 millesecondi dall’inizio del ripiegamento 

 

 

 

b) Consolidamento strutturale;  

     ripiegamento terziario 

 

         5-1000 millesecondi 

 

 

 

c) Riarrangiamenti finali 

 

 

US 

II 

IN 

N 

Forme denaturate: nessuna 

attività enzimatica 

Ripiegamento parziale: alcuni 

protoni 

amidici non sono scambiabili;  

presenti alcune porzioni con 

struttura  

secondaria, ma nessuna attività 

enzimatica 

Ripiegamento quasi completo; 

è presente l’attività enzimatica, 

ma rimangono ancora  

alcuni allineamenti scorretti 

Proteina nativa 



Termodinamica del 

ripiegamento delle 

proteine visto come 

imbuto di energia libera 



G = H -TS 







Il processo di folding in vivo può in alcuni casi iniziare 

prima che la sintesi della proteina sia conclusa quando 

la catena nascente è ancora legata al ribosoma. Altre 

proteine invece completano la maggior parte del loro 

ripiegamento nel citosol dopo aver lasciato il ribosoma, 

altre invece si ripiegano in specifici compartimenti, quali 

mitocondri o reticolo endoplasmatico, dopo 

traslocazione attraverso le membrane….. Ma dal 

momento che le molecole proteiche, non ancora 

strutturate, espongono inevitabilmente al solvente 

regioni che normalmente sono nascoste nello stato 

nativo, possono interagire con altre molecole presente 

nell’affollato ambiente cellulare. 

Dobson C.M., 2003 Nature 426: 884-890 



Chaperoni Molecolari: interagiscono con proteine parzialmente o 
impropriamente ripiegate facilitandone l’avvolgimento corretto

a) ChaperoniChaperoni di prima classedi prima classe:: HSP 70 (heat shock protein)

- si legano a regioni non ripiegate di un polipeptide impedendo 
un’aggregazione non corretta

-bloccano il ripiegamento di proteine che devono essere traslocate attraverso 
membrane

-facilitano l’organizzazione quaternaria di proteine oligomeriche

b) ChaperoniChaperoni di seconda classedi seconda classe: chaperonine, complessi proteici necessari al 
ripiegamento di un certo numero di proteine cellulari che non si avvolgono 
spontaneamente

Proteina Proteina disolfurodisolfuro isomerasiisomerasi (PDI):(PDI): catalizza la rottura di ponti disolfuro e la 
riformazione di nuovi ponti

PeptidePeptide prolilprolil ciscis--transtrans isomerasiisomerasi (PPI(PPI): catalizza la conversione dei legami 
peptidici cis e trans della prolina

GroES 

GroEL 
Struttura ai raggi X 

di GroES vista 

lungo il suo asse di 

simmetria 



Le 14 subunità identiche sono disposte in due 

anelli impilati di 7 subunità ciascuno 
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