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Si chiama CITOPLASMA tutto ciò che si trova all’interno della 

membrana cellulare (ad esclusione del nucleo per la cellula 

eucariotica). Il CITOPLASMA è costituito da una parte liquida e da 

una parte solida (gli organuli). La parte liquida si chiama citosol ed 

è formata da soluzioni acquose (acqua, sali minerali, proteine, 

zuccheri). 

 

GLI ORGANULI CITOPLASMATICI 

RIBOSOMI: sono presenti in tutte le cellule (procariotiche ed 

eucariotiche) e sono la sede della sintesi proteica (le proteine 

vengono prodotte all’interno dei ribosomi). 

 

MITOCONDRI: sono organuli a forma di fagiolo presenti solo nelle 

cellule eucariotiche (sia in quelle animali che in quelle vegetali). 

Sono organuli molto importanti perchè in essi si svolge la reazione 

di respirazione cellulare: 

C6H1206 +602: 6CO2+6H2O 

In questa reazione lo zucchero glucosio reagisce con l’ossigeno per 

formare anidride carbonica e vapore acqueo; questa reazione 

libera (crea) una grandissima quantità di energia indispensabile 

alla cellula per svolgere tutte le sue funzioni. I mitocondri pertanto 

sono gli organuli che producono energia per l’organismo vivente. 

Le cellule che necessitano di grandi quantità di energia (come le 

cellule muscolari o le cellule del cervello) avranno un numero di 

mitocondri superiore a quello delle altre cellule.  

 

CLOROPLASTI:  sono presenti SOLO nelle cellule vegetali. Sono gli 

organuli in cui avviene la fotosintesi clorofilliana. 

6C02+ 6H20: C6H1206+602 

Tale reazione è alla base della catena alimentare. All’interno dei 

cloroplasti è contenuta la clorofilla, il pigmento verde che cattura 



la luce solare e permette lo svolgimento della fotosintesi 

clorofilliana. 

 

RETICOLO ENDOPLASMATICO: è una complessa rete di membrane 

che attraversa tutto il citoplasma e permette il trasporto delle 

sostanze nel citoplasma da un organulo ad un altro. Si distingue in 

reticolo endoplasmatico rugoso a cui sono attaccati i ribosomi 

(pertanto il reticolo endoplasmatico è coinvolto nella sintesi delle 

proteine) e reticolo endoplasmatico liscio su cui non ci sono i 

ribosomi. È coinvolto nella sintesi di colesterolo e lipidi. 

 

APPARATO DEL GOLGI: è costituito da una serie di membrane 

appiattite che formano delle sacche dette cisterne, circondate da 

vescicole tondeggianti. Questo apparato perfeziona le proteine e i 

lipidi prodotti dal reticolo endoplasmatico. Dopo averli 

perfezionati li invia alla loro destinazione (in un altro organulo o 

alla membrana plasmatica per farli uscire dalle cellule). 

 

LISOSOMI: sono vescicole contenenti enzimi in grado di demolire 

molecole tossiche provenienti dall’esterno. 

 

VESCICOLE: hanno funzione di trasporto, infatti trasportano le 

sostanze all’interno della cellula da un organulo all’altro o verso la 

membrana plasmatica per permetterne l’uscita o l’entrata. 

 

CITOSCHELETRO: è una complessa rete di filamenti proteici che 

svolge tre importanti funzioni: sostegno delle cellule e dei suoi 

organuli; controllo del trasporto interno di organuli e vescicole; 

movimento delle cellule. 

 

CIGLIA E FLAGELLI: sono organi di movimento. Le ciglia sono 

numerose e corte e muovendosi tengono pulite le cellule (le ciglia 



delle palpebre tengono puliti gli occhi e le ciglia dei polmoni 

trattengono le impurità che riescono a sfuggire alle ciglia presenti 

nella cavità nasale). 

I flagelli sono molto lunghi e poco numerosi, tendenzialmente uno 

solo per cellula. Un esempio è presente nella cellula spermatica la 

quale, dovendosi muovere molto velocemente, è dotata di un 

flagello molto lungo. 

 

 


