
Una valuta comune di energia per la cellula: ATP 
 
Tutte le attività della cellula:trasporto, sintesi di molecole ecc, richiedono energia; gran parte di 
questa energia è fornita da un unico composto l’Adenosin Trifosfato, o ATP. Il glucosio e altri 
carboidrati sono la forma di accumulo  dell’energia ed anche la forma di trasferimento di energia da 
cellula a cellula e da organismo ad organismo. In un certo senso  gli zuccheri, in primis il glucosio 
sono come il denaro messo in banca mentre le molecole di ATP sono denaro in contanti.; cioè la 
veluta energetica della cellula spendibile immediatamente. 
A prima vista l’ATP sembra una molecola complessa, se la si osserva attentamente, tuttavia, si 
osservano tre componenti principali: una base azotata, l’adenina, uno zucchero semplice, il ribosio e 
tre gruppi fosfato. 
 
 

 
 
Questi tre gruppi con forti cariche elettriche negative sono legati tra loro covalentemente, questa 
caratteristica influisce molto sulla funzione della molecola. I tre gruppi fosfato sono caratteristici 
anche di altre molecole, che giocano in certe reazioni della cellula, ruoli simili a quelli dell’ ATP un 
esempio GTP: un’ altra molecola  trasportatrice di energia, differisce dall’ ATP per la sostituzione 
dell’adenina con la guanina. 
Per comprendere l’importanza dell’ATP e dei relativi composti  trifosfati dobbiamo riprendere il 
concetto di legame chimico. Le molecole, i reagenti, devono possedere una certa quantità di energia 
in modo da urtarsi con sufficiente forza, superare la reciproca repulsione e indebolire i legami 
precedentemente formati con la formazione di nuovi legami .Questa energia è l’energia di 
attivazione. Grazie agli enzimi che riducono questa energia di attivazione,le reazioni essenziali per 
la vita possono procedere con la giusta velocità .Come abbiamo già visto, tuttavia, la direzione della 
reazione dipende dalla variazione di energia libera. Solamente le reazioni esoergoniche potrà 
procedere senza incontrare difficoltà; invece le reazioni  si sintesi( formazione di un trigliceride, di 
un disaccaride, di una proteina ecc) sono endoergoniche. In tale reazioni gli elettroni  che formano 
il legame si trovano ad un livello di energia superiore rispetto agli elettroni che si trovano nei 
legami dei composti di partenza. Vale a dire che l’energia  che l’energia dei prodotti è maggiore dei 
reagenti, in apparente contraddizione con il secondo principio della termodinamica. 
Le cellule aggirano questa difficoltà con il sistema delle reazioni accoppiate, in cui le reazioni 
endoergoniche (sintesi e trasporti cellulari contro gradiente di concentrazione) sono  abbinate a 
reazioni esoergoniche in grado di procedere spontaneamente. La molecola che la maggior parte 
delle volte fornisce questa energia è l’ ATP. 



Nei sistemi viventi la struttura interna della molecola rende particolarmente adatto questo ruolo. Si 
è osservato in laboratorio che l’ATP libera 7 kcal ( entalpia) per mole di ATP attraverso la 
rimozione del terzo fosfato  formando ADP (adenosin difosfato  e un gruppo fosfato.. 
 
ATP ADP + P + 7 Kcal 
 
I legami covalenti che uniscono gli ultimi due fosfati spesso e volentieri vengono rappresentati 
graficamente da una linea ondulata e per molti anno si riteneva che fossero dei legami ad alta 
energia, un termine improprio in quanto questi legami non sono forti quanto il legami tra carbonio e 
carbonio cha ha un energia pari a 98,8 Kcal per mole. 
Essi invece sono legami  che si spezzano facilmente, liberando piccole quantità di energia  adatte ad 
attivare  le principali reazioni endoergoniche. 
 

        
 
 
 
 
 
 ATP in azione 
 
Nelle cellule l’ATP viene a volte idrolizzato direttamente in ADP + Fosfato, liberando energia per 
le attività cellulari. Ad esempio l’idrolisi dell’ATP è un modo per produrre calore negli animali, 
come gli uccelli e mammiferi, che in genere mantengono una temperatura corporea elevata rispetto 
l’ambiente in cui vivono e costante. Gli enzimi che catalizzano l’idrolisi dell’ ATP è l’ATPasi; sono 
state identificate ATPasi diverse . 
Solitamente, tuttavia, il gruppo fosfato terminale dell’ ATP non è semplicemente rimosso, bensì 
trasferito ad un’ altra molecla.L’aggiunta di un gruppo fosfato ad una molecola viene detto 
Fosforilazione , gli enzimi che catalizzano questa reazione di aggiunta di un gruppo fosfato 
vengono definite CHINASI. La fosforilazione trasferisce parte dell’energia del gruppo fosfato ad 
una determinata molecola che si vuole attivare, così energizzato, partecipa alla reazione successiva. 
Prendiamo ad esempio la reazione di formazione del glucosio nella canna da zucchero 
 
Glucosio   +   fruttosio          saccarosio +  acqua 
 



Questa reazione per avvenire ha bisogno di 5,5 Kcal per  mole di saccarosio prodotta,Tuttavia la 
canna da zucchero svolge questa reazione di sintesi del saccarosio attraverso una serie di reazioni 
accoppiate all’idrolisi dell’ATP e la conseguente fosforilazione del glucosio e fruttosio 
 
Glucosio + fruttosio + 2ATP             saccarosio + 2ADP + 2P 
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