
L’apparato radicale è un sistema che ha il compito di assorbire, trasferire 
e di riserva delle sostanze nutritive per la pianta, nonché di ancoraggio 
proprio di quest’ultima al substrato. 
L’apice delle radici (apice radicale) non ha un’attività di organogenesi, ma 
le cellule da lui prodotte vanno a formare una struttura protettiva, la 
CUFFIA. 

ALLIUM CEPA 
La prima radice da noi osservata è la radice di ALLIUM CEPA, 
comunemente nota con il nome di CIPOLLA. 
L’apice radicale della cipolla ha una struttura ordinatamente stratificata 
e le cellule dell’apice sono i MERISTEI PRIMARI.  
I meristemi primari sono costituiti da cellule di piccole dimensioni di 
forma isodiametrica, la parete cellulare consiste solo della lamella 
mediana. 
All’interno delle singole cellule è possibile vedere il nucleo che sta 
effettuando la divisione, e si possono distinguere le diverse fasi della 
MITOSI, un processo di divisione cellulare in cui la cellula madre divide il 
proprio corredo genetico, facendo in modo che le due cellule figlie 
abbiamo un corredo identico a lei. 

Prima che inizi la mitosi vera e propria, si ha l’INTERFASE, processo nel 
quale la cellula madre svolge le sue funzioni specifiche e si accresce; essa 
deve duplicare il suo DNA, deve sintetizzare le proteine associate al DNA 
nei cromosomi, deve produrre una riserva di organuli che sia sufficiente 
alle due cellule figlie, per poi assemblare le strutture necessarie per 
effettuare mitosi e citodieresi. Questi processi avvengono nelle fasi G1, 
S e G2 del ciclo cellulare e nel loro insieme prendono il nome di interfase. 

Una volta completata l’interfase ha inizio quella che è la mitosi vera e 
propria, che si divide in fasi: 

- PROFASE INIZIALE: in questa fase la cromatina si condensa al 
punto che sono visibili i cromosomi al microscopio ottico. I centrioli 
si separano e vanno verso i due poli opposti della cellula e intorno ad 



essi si irradiano i microtubuli che formavano l’aster. I microtubuli 
del citoscheletro, che andranno a formare il fuso, vengono 
disassemblati; scompare il nucleolo; la membrana nucleare si 
frammenta. Alla fine della profase i cromosomi sono completamente 
spiralizzati. 

- METAFASE INIZIALE: questa è la fase in cui i cromosomi, ognuno 
formato da due cromatidi, si vanno a posizionare sul pianto 
equatoriale della cellula; il tutto avviene grazie alle fibre del fuso. 

- METAFASE TARDIVA: i cromosomi raggiungono il piano equatoriale 
solo nella metafase tardiva. 

- ANAFASE: i cromatidi di ogni cromosoma sono separati e tirati 
verso i poli opposti della cellula. In questa fase ogni cromatidio va a 
costituire un cromosoma singolo. 

- TELOFASE: in questa ultima fase i cromosomi hanno raggiunto i poli 
della cellula; il fuso mitotico si inizia a disgregare. Nella tarda 
telofase si riformano le membrane nucleari intorno ai due assetti 
cromosomici. 

Alla fine della mitosi, si ha quel processo chiamato CITODIERESI, il 
quale consiste nella divisione del citoplasma, dividendo quindi la cellula in 
due cellule figlie. 

PLASMOLISI 
La plasmolisi è un fenomeno reversibile, entro certi limiti, che consiste 
nel distacco totale o parziale del plasmalemma dalla parete cellulare come 
conseguenza di fenomeni osmotici. 
Quando si osserva la plasmolisi si riesce ad individuare le cellule vive, che 
presentano un sistema integro di membrane. 

La plasmolisi noi la abbiamo osservata sulla sezione di radicchio. 
Inizialmente è possibile notare come le cellule del radicchio contengano 
un grosso vacuolo cellulare, che occupa quasi la totalità della cellula, 
schiacciando il citoplasma contro membrana e parete cellulari. 



Le cellule appaiono di colore rosso-violetto, in quanto sono presenti dei 
pigmenti che gli conferiscono questa colorazione. Questi pigmenti 
prendono il nome di ANTOCIANI. 
I vacuoli delle cellule, inizialmente, occupa la quasi totalità di esse, in 
quanto il nostro campione immerso in acqua, che rappresenta la soluzione 
ipotonica, ha raggiunto con la soluzione un tipo di equilibrio dinamico, il 
TURGORE. Questo equilibrio è raggiunto dall’entrata progressiva di acqua 
e dalla contropressione della parete cellulare, che ad un certo punto ne 
bloccherà l’entrata. 
Quando abbiamo messo una goccia di soluzione ipertonica, una soluzione a 
maggiore concentrazione rispetto all’ambiente interno della cellula e che 
nel nostro caso è l’HCl, possiamo notare che i vacuoli iniziano a 
restringersi sempre di più; è questo il fenomeno della plasmolisi, in cui 
l’acqua contenuta nelle cellule inizia ad uscire e i vacuoli, ritirandosi, 
portano con sé la membrana cellulare, che quindi si stacca dalla parete 
cellulare. 
Dopo aver osservato il fenomeno della plasmolisi, rimettiamo una goccia di 
acqua distillata, che in questo caso rappresenterà una soluzione isotonica, 
una soluzione cioè a minore concentrazione. In questo caso possiamo 
osservare il fenomeno inverso della plasmolisi: avremo quindi un 
rigonfiamento dei vacuoli cellulari, grazie all’entrata di acqua, e 
torneranno a occupare gran parte del volume cellulare. 

Con questo fenomeno le cellule animali scoppierebbero, a differenza delle 
cellule vegetali che, invece, non scoppiano: questo è dovuto dall’assenza 
della parete nelle cellule animali, presente invece in quelle vegetali. La 
parete, infatti, evita che le cellule, quando si rigonfiano per l’entrata di 
acqua al loro interno, scoppino. 


