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LA CELLULA EUCARIOTE

2.1 Introduzione
La  cellula  eucariote  è  tipica  di  tutti  gli 

organismi  appartenenti  ai  regni  dei  Protisti,  dei 
Funghi,  delle  Piante  e  degli  Animali.  Le 
caratteristiche principali che la contraddistinguono 
dalla cellula procariote sono le seguenti:

• dimensioni nettamente maggiori (in genere 10-
20 micron);

• presenza  di  un  sistema di  membrane  interne 
che isolano un nucleo e organelli cellulari;

• DNA composto da più molecole non circolari 
legate  con  particolari  proteine  per  formare 
strutture dette cromosomi;

• struttura dei ribosomi differente.
In generale la cellula eucariote è provvista di 

una  membrana  plasmatica  che  racchiude  il 
citoplasma,  al  cui  interno  sono  presenti  un 
nucleo,  organelli  cellulari  avvolti  da una doppia 
membrana o da una membrana semplice, strutture 
sovramolecolari.  Esistono  differenze  sostanziali 
fra le cellule dei Protisti, dei Funghi, delle Piante e degli Animali. In questa sede prenderemo in 
esame  la  cellula  animale  e,  in  seconda  istanza,  quella  vegetale,  i  due  regni  comprendenti  gli 
organismi pluricellulari più evoluti. Le differenze fondamentali fra la cellule animale e la cellula 
vegetale sono riassunte nella seguente tabella.

Cellula 
animale

Cellula 
vegetale

Nucleo presente presente

Mitocondri presenti presenti

Cloroplasti e altri plastidi assenti presenti

Reticolo endoplasmatico presente presente

Apparato di Golgi presente presente

Vescicole di trasporto presenti presenti

Lisosomi presenti assenti

Perossisomi presenti presenti

Vacuoli assenti presenti

Citoscheletro presente assente

Centrioli presenti assenti

Ciglia e flagelli a volte assenti

Parete cellulare assente presente
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Fig. 6. Cellula animale

Fig. 7. Cellula vegetale



2.2 Il nucleo
Il nucleo costituisce la struttura più evidente della 

cellula eucariote,  contenente il  DNA. È avvolto dalla 
membrana nucleare, una doppia membrana distinta in 
esterna  ed  interna.  La  superficie  della  membrana 
interna è liscia, mentre quella esterna è ruvida perché 
ricoperta di ribosomi. Le due membrane si fondono in 
corrispondenza  dei  pori  nucleari,  attraverso  i  quali 
avvengono  gli  scambi  di  materiale  fra  nucleo  e 
citoplasma.

All'interno del nucleo si distingue una matrice di 
aspetto granulare, detta cromatina, e un corpo centrale, 
più  scuro,  detto  nucleolo,  nel  quale  avviene  la 
costruzione del RNA ribosomiale.

Quando  la  cellula  è  in  fase  di  divisione,  la 
membrana nucleare si dissolve e il contenuto del nucleo cambia aspetto: la cromatina e il nucleolo 
spariscono e al loro posto si evidenziano i cromosomi, di cui si parlerà in un'altra sede.

2.3 Citoplasma
Il  citoplasma è la  parte  della  cellula eucariote compresa fra la  membrana plasmatica e la 

membrana nucleare. Comprende il citosol e tutte le altre strutture cellulari, distinte in tre tipi:

• organuli avvolti da doppia membrana: mitocontri e, nella cellula vegetale,  i plastidi;
• organuli  avvolti  da  una  membrana  semplice:  reticolo  endoplasmatico,  vescicole  di 

trasporto,  apparato di Golgi,  perossisomi. Nella cellula animale sono inoltre presenti i 
lisosomi, mentre in quella vegetale sono presenti i vacuoli;

• strutture  sovramolecolari:  ribosomi.  Nella  cellula  animale  sono  inoltre  presenti  il 
citoscheletro, i centrioli e, a volte, le ciglia o il flagello.

2.3.1 Citosol

Il citosol è una matrice gelatinosa composta principalmente da acqua (70%) e proteine. In 
esso sono disciolti sali minerali e molecole organiche semplici (zuccheri, amminoacidi, nucleotidi, 
acidi  carbossilici,  ecc.).  Queste  ultime  rappresentano  i  composti  utilizzati  dalla  cellula  per  la 
costruzione delle macromolecole oppure sono  metaboliti, ovvero i prodotti intermedi e finali dei 
processi  biochimici  di  demolizione  delle 
macromolecole. 

Nel citosol avvengono dunque processi biochimici 
di  trasformazione  dei  composti  organici  come,  ad 
esempio, la costruzione delle proteine (sintesi proteica).

2.3.2 Mitocondri
I  mitocondri  sono  gli  unici  organelli  avvolti  da 

doppia membrana presenti in tutte le cellule eucariote. 
Hanno  forme  variabili,  ma  in  genere  si  presentano 
circolari  o  ellittici,  lunghi  1-5  micron  e  larghi  0,3-1 
micron.  Sono  presenti  in  numero  variabile  (anche  a 
centinaia) e si dividono autonomamente. Si ritiene che 
derivino da cellule procariote "inglobate" nel citoplasma 
di cellule più grandi di cui sono diventati simbionti.
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Fig. 8. Nucleo

Fig. 9. Mitocondrio



La membrana interna del mitocondrio subisce molteplici ripiegamenti, formando delle creste 
che invadono lo spazio interno dell'organulo. All'interno del mitocondrio si rinvengono ribosomi di 
tipo procariotico e DNA circolare,  simile  a  quello  delle  cellule  procariote,  contenente geni che 
codificano proteine specifiche del mitocondrio. 

I mitocondri sono sede della respirazione cellulare, un importante processo biochimico che 
si svolge in tutti gli organismi, in presenza di ossigeno, finalizzato alla produzione dell'ATP: 

glucosio + ossigeno →  anidride carbonica + acqua + energia

La respirazione è un processo analogo alla combustione, ma si svolge a tappe controllate: la 
molecola  del  glucosio  viene  demolita  nel  corso  di  reazioni  intermedie  che  rilasciano  elettroni. 
Questi sono ceduti all'ossigeno per mezzo di una sorta di "passamano" biochimico costituito da un 
sistema di trasportatori, molecole proteiche che sono legate alla membrana interna del mitocondrio. 
Nel corso di questi passaggi si libera energia che viene catturata e immagazzinata sotto forma di 
legame ad alto contenuto energetico nell'ATP.

Il mitocondrio è dunque una macchina biologica specializzata nella conversione dell'energia 
di legame chimico, contenuta nel glucosio, in una forma di energia chimica utilizzabile in tutti i 
processi biologici, l'ATP.

2.3.3 Organuli avvolti da membrana semplice
Le principali  strutture cellulari  avvolte da una membrana semplice sono rappresentate dal 

reticolo endoplasmatico e dall'apparato di Golgi.

Reticolo endoplasmatico.

È composto da un sistema di  interstizi  separato 
dal  citoplasma  da  una  membrana  semplice.  Questa 
membrana  è  una  continuazione  della  membrana 
nucleare esterna e confluisce nella membrana cellulare, 
formando  una  rete  tridimensionale  variamente 
ramificata che si estende in tutto il citoplasma ed è in 
continua  trasformazione  per  fusioni  o  distacco  di 
membrane  (gemmazione).  Lo  spazio  interno  del 
reticolo,  racchiuso  dalla  membrana,  contiene  ioni 
calcio, proteine e lipidi.

In  base  all'aspetto  della  superficie  esterna,  il 
reticolo  endoplasmatico  si  distingue  in  reticolo 
endoplasmatico ruvido e liscio. Il primo ha un aspetto 
granuloso  perché  la  superficie  esterna  è  rivestita  di 
ribosomi  come la  membrana  esterna  della  membrana 
nucleare. 

I due sistemi, pur essendo fra loro comunicanti, 
hanno funzioni diverse:

-  Il  reticolo endoplasmatico ruvido è impegnato 
nel  rilascio  delle  proteine  sintetizzate  dai  ribosomi:  il  reticolo  endoplasmatico  distacca  un 
frammento di membrana, formando una vescicola al cui interno sono contenute le molecole delle 
proteine sintetizzate dai ribosomi. Queste proteine saranno rilasciate nel citoplasma, oppure espulse 
all'esterno della cellula, oppure trasportate nell'apparato di Golgi per essere trasformate.

- Il reticolo endoplasmatico liscio è impegnato nella sintesi dei lipidi e nel trattamento delle 
sostanze nocive prodotte dalla cellula (neutralizzazione ed eliminazione). È inoltre il deposito di 
riserva degli ioni calcio.
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Fig. 10. Reticolo endoplasmatico



Apparato di Golgi.

È composto da insiemi di  vescicole 
appiattite,  dette  cisterne,  formate  da 
membrane semplici, espanse all'estremità e 
impilate  l'una  sull'altra,.  Le  pile  delle 
cisterne  sono  dette  dittiosomi. 
Nell'apparato  di  Golgi  avviene  la 
trasformazione di alcune proteine prodotte 
nel reticolo endoplasmatico e che saranno 
incorporate  nelle  membrane  oppure 
racchiuse  all'interno  di  membrane  per 
evitare  il  contatto  con  il  citoplasma. 
Dall'apparato di Golgi derivano infatti, per 
gemmazione,  altri  organelli  cellulari 
avvolti  da  membrana  (lisosomi)  e  le 
vescicole  usate  dalla  cellula  per 
l'eliminazione  all'esterno  per  mezzo 
dell'esocitosi.

Per  le  funzioni  svolte,  l'apparato  di 
Golgi  è  in  rapporto  con  il  reticolo 
endoplasmatico  e  con  la  membrana 
plasmatica  per  mezzo  di  vescicole  di 
trasporto: le vescicole staccate dal reticolo 
endoplasmatico  possono  infatti  fondersi 
con quelle dei dittiosomi e, a loro volta, dai 
dittiosomi  si  distaccano  vescicole  che, 
fondendosi  con  la  membrana  plasmatica, 
rilasciano il loro contenuto all'esterno della 
cellula.

Vescicole di trasporto.

Sono  vescicole  formate  da  membrane  semplici  che  si  muovono  nel  citoplasma.  La  loro 
funzione consiste nel trasporto di sostanze prodotte per gemmazione del reticolo endoplasmatico o 
dell'apparato di Golgi, destinate a fondersi con la membrana plasmatica e riversarne il contenuto 
all'esterno, oppure a fondersi con le cisterne dei dittiosomi quando trasportano sostanze dal reticolo 
endoplasmatico  all'apparato  di  Golgi.  I  perossisomi  si  formano  per  gemmazione  dal  reticolo 
endoplasmatico, con il distacco della membrana.

Perossisomi.
I  perossisomi  sono  organelli  di  circa  1  micron di  diametro,  formati  da  una  membrana 

semplice. Sono presenti in tutte le cellule, sia animali sia vegetali. All'interno del perossisoma sono 
presenti enzimi che producono acqua ossigenata (H2O2). La funzione dei perossisomi è quella di 
presiedere allo svolgimento di processi di ossidazione che avrebbero effetti distruttivi sulla cellula e 
che si svolgono, quindi, al loro interno.

I perossisomi si formano per gemmazione dal reticolo endoplasmatico, con il distacco della 
membrana.

Lisosomi.
I  lisosomi  sono organelli  sferoidali  di  dimensioni  variabili,  fino  a  3  micron di  diametro, 

formati  da  una  membrana  semplice.  Non  sono  presenti  nelle  cellule  vegetali.  All'interno  del 
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Fig. 11. Dittiosoma dell'apparato di Golgi

Fig. 12. Esocitosi



lisosoma  sono  presenti  enzimi  che 
demoliscono le macromolecole (enzimi 
litici)  e  possono  perciò  essere 
considerati  come  "stomaci"  della 
cellula.  La  loro  funzione  è  la 
"digestione" delle macromolecole, allo 
scopo  di  riciclarne  i  monomeri,  la 
distruzione  di  organelli  difettosi,  la 
distruzione  di  particelle  organiche  e 
cellule  batteriche  inglobate  per 
fagocitosi  (Fig. 13). La membrana dei 
lisosomi  è  dunque  una  barriera  che 
impedisce agli enzimi che vi sono contenuti di digerire le strutture della stessa cellula.

Sono prodotti per gemmazione dell'apparato di Golgi.

2.3.4 Strutture sovramolecolari

Le  strutture  sovramolecolari  sono  elementi  della  cellula  composti  dall'aggregazione  di 
macromolecole che assolvono a specifiche funzioni. Le più importanti sono i ribosomi, presenti in 
tutte  le  cellule  eucariote.  Altre  strutture  sovramolecolari,  assenti  nelle  cellule  vegetali,  sono  il 
citoscheletro, i centrioli, le ciglia e i flagelli.

Ribosomi.
I ribosomi sono corpuscoli di 23 nm di diametro composti da due subunità. Sono formati da 

tre molecole di RNA associate a proteine. Rispetto ai ribosomi dei procarioti sono più grandi e 
hanno una diversa composizione del RNA. Sono liberi nel citosol oppure ancorati all'esterno della 
membrana del nucleo e del reticolo endoplasmatico ruvido.

La funzione dei ribosomi è la sintesi proteica: questi corpuscoli sono infatti usati dalla cellula 
come strumenti per la costruzione delle molecole proteiche.
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Fig. 13. Fagocitosi e digestione di una particella

Fig. 14. Schema della sintesi proteica



Citoscheletro.

Il citoscheletro è un reticolo tridimensionale composto da proteine fibrose (struttura ad alfa-
elica) che svolge funzioni differenti secondo la natura delle proteine. È assente nella cellula vegetale 
ed è rappresentato da tre tipi di filamenti:

• Microfilamenti: hanno un diametro di 7 nm. Agiscono provocando contrazioni della cellula 
e, quindi, modificandone la forma.

• Filamenti intermedi: hanno un diametro di 10 nm. La funzione dei filamenti intermedi è 
quella di formare un'impalcatura rigida che mantiene la forma della cellula e la disposizione degli 
organelli. I microfilamenti, inoltre, permettono alla cellula di ancorarsi alle cellule adiacenti.

• Microtubuli:   hanno un diametro di 25 
nm.  Svolgono  una  funzione  dinamica  agendo 
come  "cavi  di  traino"  che  permettono  lo 
spostamento  di  organelli  e  strutture 
sovramolecolari all'interno del citoplasma.

Centrioli.
Sono  due  corpuscoli  di  forma  cilindrica 

assenti  nella  cellula  vegetale.  Ogni  centriolo  è 
composto  da  nove  triplette  di  microtubuli 
disposte a formare un cilindretto di 0,2 micron di 
diametro e 0,5 micron di lunghezza (Fig. 15).

I  centrioli  intervengono  nella  divisione 
cellulare  come  centri  di  regolazione  del 
movimento dei cromosomi.

Ciglia e flagelli.
Il flagello è una struttura filamentosa che emerge dalla cellula. Con i suoi movimenti sferza il 

mezzo liquido permettendo alla cellula di avanzare.  Nella cellula animale è presente solo negli 
spermatozoi, mentre è del tutto assente nella cellula vegetale. 

Nella cellula eucariote, il flagello è formato da un complesso di microtubuli avvolto dalla 
membrana cellulare.  Strutturalmente  è  composto  da  un  corpo basale e  un  filamento.  Il  corpo 
basale,  disposto  nel  citoplasma  subito  sotto  la  membrana  plasmatica  ha  la  stessa  struttura  del 
centriolo, ovvero è composto da nove triplette di microtubuli disposte a formare un corpo cilindrico. 
Il  filamento è  invece una struttura allungata formata da nove coppie di microtubuli,  disposte a 
formare un cilindro allungato e una decima coppia di microtubuli disposta al centro.

Le  ciglia hanno la stessa struttura del flagello, ma sono molto più brevi e numerose. Sono 
presenti come organi di locomozione in alcuni organismi eucarioti unicellulari (Protozoi Ciliati). A 
differenza  del  flagello,  le  ciglia  funzionano  come  i  remi  di  una  barca,  muovendosi  in  modo 
sincrono. Nelle cellule animali sono presenti in alcuni organi con funzioni differenti, generalmente 
un'interazione  con  il  mezzo  fluido  esterno  alla  cellula  (spostamento  di  fluidi,  percezione  del 
movimento del fluido).

2.4 La cellula vegetale
Dal punto di vista strutturale, la cellula vegetale presenta molte caratteristiche in comune con 

la  cellula animale:  come tutte  le  cellule eucarioti,  è provvista di  un nucleo contenente il  DNA 
organizzato in cromosomi, è provvista di reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, mitocondri, 
perossisomi, ribosomi. È invece priva di lisosomi, citoscheletro, centrioli, ciglia e flagelli. Rispetto 
alla cellula animale è invece provvista di organelli avvolti da doppia membrana, detti  plastidi, di 
vescicole avvolti da membrana semplice, dette  vacuoli. Infine presenta un involucro esterno alla 
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Fig. 15. Struttura di un centriolo



membrana plasmatica, detto parete cellulare. 

2.4.1 Plastidi
I plastidi sono organelli avvolti da una doppia membrana, derivati,  come i mitocondri, da 

forme di endosimbiosi con cellule procarioti. Come i mitocondri, sono provvisti al loro interno di 
DNA circolare e di ribosomi di tipo batterico e sono in grado di duplicarsi autonomamente rispetto 
alla cellula. Nelle cellule molto giovani sono organuli indifferenziati, ma con la specializzazione 
assumono forma, struttura e funzioni differenti secondo il tessuto a cui appartiene la cellula. Si 
distinguono tre tipi di plastidi differenziati:

- cloroplasti: presenti nelle cellule delle foglie e di altre parti verdi delle piante, presiedono a 
funzioni energetiche in quando sono sede della fotosintesi;

-  amiloplasti: presenti nei tessuti di riserva di tuberi, radici, legno, svolgono la funzione di 
accumulo  dell'amido,  il  polisaccaride  utilizzato  dalle  piante  come sostanza  nutritiva  di  riserva 
(analogo ai grassi degli animali);

- cromoplasti: presenti nelle cellule di alcuni organi (es. petali dei fiori) svolgono la funzione 
di accumulo di sostanze coloranti.

Per  funzione  svolta,  i  plastidi  più 
importanti  sono  i  cloroplasti.  Si  presentano 
come organelli fusiformi, lunghi 2-10 micron e 
larghi  1-3  micron,  con  una  struttura  interna 
complessa. L'interno di un cloroplasto è formato 
da  una  matrice,  detta  stroma,  contenente 
enzimi, DNA, ribosomi e granuli di amido, e da 
strutture  striate  in  senso  parallelo  all'asse 
maggiore  del  cloroplasto,  dette  grana 
(singolare:  granum). Ogni granum è composto 
dalla  sovrapposizione  ordinata  di  vescicole 
appiattite,  fra  loro  intercomunicanti,  dette 
tilacoidi,  formate  dalle  invaginazioni  della 
membrana  interna.  L'insieme  dei  tilacoidio, 
dunque, non è altro che il risultato di complessi ripiegamenti della membrana interna, allo scopo di 
moltiplicarne notevolmente la superficie: alla membrana dei tilacoidi, infatti, si ancora la clorofilla, 
una particolare proteina nella cui struttura è presente un gruppo molecolare in grado di  assorbire 
alcune radiazioni luminose e sfruttarne l'energia. La clorofilla non assorbe la luce verde, perciò 
appare come un pigmento di colore verde.

La funzione  fondamentale  svolta  dai  cloroplasti  è  la  fotosintesi.  Si  tratta  di  un processo 
biochimico che, utilizzando l'energia contenuta nella luce, la immagazzina sotto forma di energia 
chimica di legame, convertendo l'anidride carbonica e l'acqua in glucosio e ossigeno:

anidride carbonica + acqua + energia →  glucosio + ossigeno

La fotosintesi  è dunque un processo biologico inverso alla respirazione.  Alla fotosintesi  è 
associato anche un processio biochimico parallelo che produce ATP. Le piante, dunque producono 
ATP sia con la respirazione sia con la fotosintesi.

2.4.2 Vacuoli

I  vacuoli  sono  vescicole  avvolte  da  una  membrana  semplice  presenti  solo  nelle  cellule 
vegetali.  Le  cellule  giovani  sono  piccole  e  contengono  numerosi  piccoli  vacuoli.  Con 
l'accrescimento della cellula, i vacuoli diventano via via più grandi e si fondono fino a formare un 
un unico grande vacuolo che occupa gran parte del volume "schiacciando" il citoplasma, il nucleo e 
gli organelli cellulari a ridosso della membra. In questo modo la cellula vegetale assume dimensioni 
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Fig. 16. Cloroplasto



più grandi senza pregiudicare il rapporto tra superficie e volume effettivo. Il vacuolo rappresenta 
infatti una parte "inerte" della cellula.

Il  vacuolo  contiene  acqua,  sali  minerali  e  sostanze  di  scarto  prodotte  dal  metabolismo 
cellulare e svolge diverse funzioni, fra cui si ricordano le seguenti:
- regola l'equilibrio idrico della cellula e conferisce il turgore cellulare: i sali contenuti all'interno 
richiamano acqua facendo "gonfiare" la cellula, che mantiene una rigidità grazie al turgore;

- accumula le sostanze di scarto che sarebbero tossiche nei confronti della cellula;
-  contiene enzimi litici  che demoliscono alcune macromolecole,  svolgendo un'azione analoga a 
quella degli enzimi dei lisosomi della cellula animale.

2.4.3 Parete cellulare
La parete cellulare è un involucro esterno alla membrana plasmatica, presente in tutte le 

cellule vegetali, che svolge funzioni di sostegno e di protezione. È composta da più strati e può 
avere spessore variabile secondo l'età e la funzione svolta dalla cellula. I suoi componenti principali 
sono la  cellulosa, la  pectina e la  lignina, presenti in rapporto differente secondo lo strato. Nella 
parete cellulare si individuano due o tre strati:

- Lamella mediana. È lo strato più esterno, sottile, ricco di pectina. Svolge una funzione "adesiva" 
saldando  reciprocamente  le  cellule:  due  cellule  adiacenti,  infatti,  condividono la  stessa  lamella 
mediana.
-  Parete primaria. È lo strato disposto più internamente alla lamella mediana e proprio di ogni 
cellula.  È  composta  da  cellulosa  e  pectina.  In  particolare,  la  cellulosa  è  organizzata  in  fibre 
intrecciate che fanno da scheletro conferendo resistenza alla parete, mentre la pectina conferisce 
elasticità. Nel complesso, la parete primaria si presenta come un involucro resistente ma flessibile.

- Parete secondaria. È lo strato più interno e più spesso, si forma nella cellula adulta e non sempre 
è presente. È composta da cellulosa e lignina. Quest'ultima è una macromolecola complessa che 
conferisce alla parete cellulare una particolare rigidità. La parete secondaria è quindi molto spessa 
nelle cellule che svolgono una funzione di sostegno, come le fibre del legno, oppure in quelle che 
trasportano la linfa grezza, anch'esse presenti nel legno. In quest'ultimo caso, la parete secondaria ha 
lo scopo di rinforzare la parete dei vasi legnosi, che sarebbero schiacciati a causa della pressione 
negativa che si esercita al loro interno. 

Strutture  associate  alla  parete  cellulare  sono  i  plasmodesmi,  ponti  citoplasmatici  che 
attraversano le pareti mettendo in collegamento i citoplasmi di cellule adiacenti.
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