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MATERIA VIVENTE costituita da   COMPOSTI ORGANICI (composti del C) 
 
                                                          ACQUA (�75%) 
CORPO UMANO  costituito da                        SALI MINERALI               COMPOSTI INORGANICI 
                                                           CARBONIO(�18%) 
 
 
MOLECOLE ORGANICHE sono dette  BIOMOLECOLE   il cui scheletro è formato da catene di atomi  

di carbonio che, assieme ad altri elementi, 
produce una immensa varietà di molecole 
organiche (grazie anche al fenomeno 
dell’isomeria) 
 

 
    CARBOIDRATI 
       hanno funzione ENERGETICA 
    LIPIDI 
BIOMOLECOLE  
    PROTEINE  hanno funzione PLASTICA 
           sono  

    ACIDI NUCLEICI 
 
 
molecole complesse   =      POLIMERI 
 
           formate dalla unione di                        formano i 

 
molecole semplici         =   MONOMERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONOMERI      POLIMERO 
 

MONOMERI E POLIMERI BIOLOGICI 
Se il monomero è….. il polimero è….. 
un MONOSACCARIDE 
(es. glucosio, fruttosio,…) 

un POLISACCARIDE 
(es. amido, glicogeno, cellulosa,..) 

un AMMINOACIDO 
(es. arginino,leucina, ..) 

un POLIPEPTIDE o una PROTEINA 
(es. catene A e B dell’insulina- due polipeptidi – e 
l’insulina – una proteina) 

un NUCLEOTIDE 
combinazione di un gruppo fosfato, una base 
azotata e uno zucchero 
 

un ACIDO NUCLEICO  
(es. DNA, e i vari RNA) 
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Sono chiamati anche GLUCIDI; sono fra i composti organici più abbondanti sulla Terra e rappresentano la 
prima sorgente di energia per l’uomo.  
 

1 g di carboidrati fornisce 4 kcal 
 
Lo zucchero più semplice è il GLUCOSIO prodotto attraverso la FOTOSINTESI CLOROFILLIANA: 
                                                    produce  

FOTOSINTESI CLOROFILLIANA     GLUCOSIO 
 

6CO2 + 6H2O    energia solare         C6H12O6 + 6O2 
   COMPOSTI INORGANICI            COMPOSTO 
                              ORGANICO 
  
Il glucosio è una delle principali fonti di energia per l’organismo umano, energia che viene liberata dalla 
reazione inversa della precedente: 

C6H12O6 + 6O2  →→→→  6CO2 + 6H2O   + ENERGIA 
 
I carboidrati sono formati da C,H e O. Spesso il numero di atomi di H è doppio del numero di atomi di O 
�Cn(H2O)n�: ad esempio il glucosio è C6H12O6. Quando parliamo di carboidrati pensiamo al pane e alla 
pasta, ma essi hanno anche altre importanti funzioni, come vedremo fra poco. 
Essi si suddividono in tre importanti gruppi di complessità crescente: 
 
    MONOSACCARIDI* ( 1 sola molecola): es. glucosio, fruttosio, galattosio,… 
    
CARBOIDRATI  DISACCARIDI*      ( 2 molecole di monosaccaride unite): es saccarosio, lattosio,..
  
    POLISACCARIDI    ( n molecole di monosaccaride unite): es. amido, cellulosa,…. 
 
 
* Monosaccaridi e disaccaridi sono solubili in H2O. 
 
 
 
 
                TRIOSI (3 atomi di C) 
         TETROSI (4 atomi di C) 
MONOSACCARIDI  a seconda del numero di atomi di C si suddividono in  PENTOSI (5 atomi di C) 
         ESOSI (6 atomi di C) 
 
          a seconda del gruppo 

                                  funzionale si suddividono in 

    
 
   ALDOSI                  CHETOSI 
 
gruppo funzionale gruppo funzionale 
aldeidico  chetonico 
 
H�C = O  �C = O 
      �                       �                                  
 
es. glucosio  es. fruttosio 
  
 

MONOSACCARIDI 
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Alcuni importanti pentosi ed esosi sono: 
 
 CHO                   CHO             1CHO             CH2OH   
             �                                   �                                   2�                                   �                      
   H �  C � OH                         CH2                         H �C � OH            C = O 
            �                                    �                                   3�                                   � 
   H �  C � OH                 H �C �OH                HO � C � H   HO � C � H 
            �                                    �                                   4�                                   � 
   H �  C � OH                 H �C � OH                   H � C � OH               H � C � OH 
            �                                    �                                   5 �                                  � 
            CH2OH                         CH2OH                     H � C � OH              H � C � OH 
                                                                                          �                                  �    
                                                                                        6 CH2OH                         CH2OH 
 

  
 
 

(aldopentoso)     (aldopentoso)                       (aldoesoso)                   (chetoesoso) 
C5H10O5      C5H10O4    C6H12O6  C6H12O6  

                                         
 

                                                      ISOMERI FUNZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La molecola di un monosaccaride può essere rappresentata in due modi: formula lineare o aperta e 
formula chiusa o ciclica: Ad esempio per il glucosio e il fruttosio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           CHO                        
           � 
  H �  C � OH 
           �            
OH � C � H 
           �  
OH � C � H 
           � 
  H �  C � OH 
           � 
           CH2OH 
 
D – galattosio  
 
(aldoesoso) 

Come si vede glucosio, fruttosio e galattosio hanno 
la stessa formula molecolare C6H12O6, ma diversa 
formula di struttura e quindi sono degli isomeri. 

D – ribosio   D – desossiribosio         D – glucosio              D – fruttosio  

 

Le molecole di glucosio e 
fruttosio rappresentate in 
forma lineare e ciclica. 
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I due pentosi, ribosio e desossiribosio sono i  costituenti degli acidi nucleici  ( il ribosio nell’ RNA e il 
desossiribosio nel DNA) e di molte altre biomolecole,  
 Come si è detto il glucosio  è il più importante dei monosaccaridi e viene sintetizzato dalle piante nel 
processo di fotosintesi . Esso riveste particolare importanza negli animali poiché è il composto nel quale 
vengono trasformati tutti i carboidrati introdotti nell’organismo nel processo di digestione ed è l’unico 
circolante nel sangue. 
Il fruttosio  è molto abbondante in natura, in modo particolare nella frutta. 
 
 

 
 
 
I DISACCARIDI sono formati dall’unione di due molecole di monosaccaridi che si uniscono  eliminando 
una molecola d’acqua (condensazione) reversibilmente. Ciò significa che il disaccaride può essere di 
nuovo scisso nelle due molecole di monosaccaride originarie. Ad esempio il maltosio (� – glucosio + � – 
glucosio) si scinde in acqua in due molecole di glucosio. 
 
 

SACCAROSIO – E’ formato dall’unione di 
una molecola di �-glucosio con una di �-
fruttosio. E’ lo zucchero propriamente detto 
e si trova principalmente nella canna da 
zucchero e nella barbabietola, dalle quali 
viene estratto. 
 
MALTOSIO - E’ formato dall’unione di due 
molecole di �-glucosio. Esiste allo stato 
libero principalmente nell’orzo germogliato 
(malto) ed è un importante prodotto 
intermedio nella formazione dei polisaccaridi 
di accumulo negli organismi viventi: 
rispettivamente glicogeno negli animali e 
amido nei vegetali. 
 
LATTOSIO – E’ formato dall’unione di una 
molecola di �-galattosio con una di �-
glucosio. E’ lo zucchero tipico del latte: nel 
latte di mucca sono presenti 45 g/L, nel latte 
di donna 75 g/L. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISACCARIDI 

 
Saccarosio 
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Sono polimeri ad alta massa molecolare dei monosaccaridi naturali (da 100 ad oltre 3 000 unità, ad 
esempio la cellulosa). I polisaccaridi più abbondanti in natura sono l’amido, la cellulosa, il glicogeno. Essi 
hanno in comune il fatto di essere formati da tante molecole di �-glucosio ma differiscono tra loro 
per il  modo con cui queste molecole sono legate tra di loro. 
 
AMIDO – E’ il più importante materiale di 
riserva per i vegetali ed è un alimento 
fondamentale per l’uomo e gli animali. Si 
trova nella pasta, nel riso, nei cereali. 
Esso è inoltre una riserva di carboidrati 
tipica delle piante. 
E’ formato da molecole di �-glucosio ( da 1 
000 a 3 000) . In realtà è formato da due 
molecole di polisaccaridi leggermente 
diversi: l’amilosio  con catena lineare, 
solubile in acqua e l’amilopectina con 
catena ramificata, insolubile in acqua. 
Nelle cellule della patata l’amido si 
accumula in organuli chiamati amiloplasti. 
 
CELLULOSA – E’ formata da un numero 
più elevato di molecole di �-glucosio. Le 
catene sono raggruppate in minuscole fibre 
all’altra della parete cellulare in modo 
perpendicolare. La sua massa molecolare 
media è di 500 000 u ma si può arrivare fino 
a 2 000 000 u. 
E’ il carboidrato più importante in natura: 
alberi, erba, cotone sono fatti in larga misura 
di cellulosa. Essa ha una funzione molto 
importante: quando alla cellulosa della 
parete cellulare si somma la lignina, un 
composto che conferisce rigidità alla parete, 
il risultato è un complesso di cellule che 
riesce a sostenere alberi anche giganteschi. 
Il modo particolare con cui le molecole di 
glucosio sono legate fra di loro fa sì che 
essa sia insolubile in acqua e che il nostro 
apparato digerente non riesca a digerire 
la cellulosa cioè a demolire questo 
polisaccaride e quindi non rappresenta 
una fonte di energia per l’uomo. 
 Essa tuttavia è molto importante perché forma una massa inerte che stimola le contrazioni dei visceri 
intestinali, favorendo la peristalsi ovvero la spinta degli alimenti lungo l’apparato digerente. Nelle mucche e 
negli altri erbivori ciò è reso possibile da batteri che vivono nel loro apparato digerente. 
 
GLICOGENO – E’ formato da molecole di �-glucosio. E’ la forma in cui il glucosio è immagazzinato 
negli animali. Quando mangiamo amido ed altri zuccheri, questi vengono demoliti nel nostro apparato 
digerente in tante molecole di glucosio: il glucosio che non è utilizzato viene inviato alle cellule muscolari e 
nel fegato come glicogeno. Il “rifornimento” di carboidrati che nuotatori, maratoneti, ciclisti fanno prima di una 
gara è in realtà un “rifornimento” di glicogeno. 
 
CHITINA – E’ un polisaccaride molto importante che costituisce il rivestimento esterno (esoscheletro) degli 
insetti e dei crostacei. E’ formata da lunghe catene di uno zucchero chiamato N – acetilglucosammina. 
Anch’essa, come la cellulosa, si dispone in lunghe catene disposte perpendicolarmente l’una rispetto 
all’altra. La chitina svolge una importante funzione simile a quella della cellulosa: cioè conferisce forma e 
sostegno all’organismo. 
 

POLISACCARIDI 

 



 

L.DEL FABBRO I.T.C. “A.ZANON”       I CARBOIDRATI 

6 

I polisaccaridi vengono scissi nelle loro unità costituenti  in seguito ad una reazione inversa alla 
condensazione, detta IDROLISI, che avviene per intervento dell’acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

�

�

�

 

Esempio di reazione di idrolisi – 
Un polimero come l’amido viene 
scisso nelle sue unità costituenti 
(molecole di glucosio) per 
intervento dell’acqua. 

 

Strutture di amido, glicogeno, 
cellulosa e chitina 
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FABBISOGNO ALIMENTARE 

 
In una dieta normale è raccomandabile che i glucidi coprano almeno il 50% del fabbisogno calorico 
globale, laddove gli zuccheri semplici dovrebbero costituirne non oltre il 10%. Nella dieta “ZONA” ( 
consigliata soprattutto a chi fa molta attività fisica) i glucidi dovrebbero coprire invece il 40% del fabbisogno 
energetico globale. 
Quando l’apporto totale di calorie è eccessivo (magari perché si ingeriscono troppi amidi o zuccheri semplici) 
l’organismo converte il “combustibile” presente in quantità superiore in grassi e deposita tali grassi 
in alcuni tessuti.  
 
L’UTILIZZAZIONE DEI CARBOIDRATI  
  
Nell’organismo umano una serie di trasformazioni chimiche fa sì che tutti i carboidrati, eccetto quelli che 
costituiscono la fibra, siano suddivisi nelle loro molecole costitutive (glucosio e fruttosio) ed utilizzati a scopo 
energetico.  
Il glucosio entra così nel circolo sanguigno e raggiunge tutti gli organi rendendosi necessario come 
combustibile per favorire tutte le attività: dai muscoli, al cervello, ai polmoni, al cuore. 
Il quantitativo di glucosio presente nel sangue è generalmente sufficiente solo per 10-15 minuti di 
attività: dunque è necessario disporre di una piccola riserva.  
Ecco dunque che il glucosio in eccesso viene depositato nel fegato, sottoforma di un carboidrato 
complesso, il glicogeno.  
Quando il tasso di glucosio si abbassa, parte del glicogeno è continuamente prelevata e demolita per poter 
disporre delle molecole costitutive di glucosio.  
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