
Il giorno 13 febbraio 2019 i miei compagni ed io, abbiamo partecipato ad un

progetto di biotecnologia, nel quale abbiamo avuto l’onore di lavorare

all’interno di un vero laboratorio di scienze: quello del polo scientifico

dell’Università degli studi di Udine. Il nostro scopo è stato quello di creare un

piccolo ciondolo che contenesse il nostro DNA, cioè la nostra scheda tecnica

che definisce tutti i nostri caratteri.
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Abbiamo masticato la parte 

superficiale delle guance per grattare 

vie alcune cellule del DNA e poi dopo 

averle mischiate assieme a dell’acqua, 

le abbiamo trasferite in una provetta.



Successivamente abbiamo 

aggiunto 2ml

Di Lysis che essendo composta 

da SDS,  agisce sulla 

componente lipidica (membrana 

cellulare).



Poi abbiamo estratto da una 

Eppendorf 5 gocce di enzima 

proteasi e le abbiamo versate 

all’interno della nostra soluzione. 

Questa sostanza degrada gli enzimi di 

natura proteica che possono 

interferire con la membrana cellulare.



Infine abbiamo incubato la 

provetta per 10 minuti alla 

temperatura di 50°C.



Dopo aver tolto la provetta 

dall’incubatrice, abbiamo aggiunto 

alla soluzione 10ml di etanolo 

freddo. 

L’etanolo farà precipitare l’acido 

nucleico.

Abbiamo poi lasciato riposare la 

provetta per 5 minuti

Etanolo freddo 95%



Si è così formato il 

flocculato di DNA.



Abbiamo trasferito parte del 

flocculato all’interno di una 

provetta a forma di doppia elica.

Abbiamo conservato il DNA 

rimanente per un eventuale 

esperimento successivo.



Seconda parte 
In questa seconda parte dell’esperimento abbiamo

analizzato i campioni di DNA ottenuti nella prima fase.



Abbiamo messo la provetta 

eppendorf contenente il DNA 

rimasto (più una minima 

quantità di acqua) all’interno 

di una centrifuga per 1 

minuto a 13000 giri.



Poi abbiamo tolto 

l’etanolo con una 

pipetta ed abbiamo 

aggiunto acqua e 

colorante blu.



Abbiamo centrifugato brevemente per 

mescolare il colorante al Dna e caricare un 

campione di 12μl in un pozzetto sul gel 

di Agarosio al 1%. 

Come riferimento, tre pozzetti sono stati 

caricati rispettivamente con marcatore,  

DNA plasmidico e DNA plasmidico

digerito con due enzimi di restrizione. 



Infine abbiamo applicato un campo elettrico per15 

minuti. Il Dna, carico negativamente, è stato attratto dal 

polo positivo. Più e ̀ “leggero” piu ̀ velocemente riuscira ̀ a 
correre nel gel. Le distanze dal punto di partenza sono 

quindi inversamente proporzionali al peso dei frammenti 

di DNA. 
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