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Reazione di Hill con DCPIP  
 
Il metodo mette in evidenza una parte della fase dipendente dalla luce della fotosintesi (Reazione 
di Hill) mediante l’uso del composto redox diclorofenoloindofenolo.  L’esperienza può essere 
realizzata  in tempi brevi e senza l’uso dello spettrofotometro. Bastano pochi minuti di 
irraggiamento (con una  normale lampada fluorescente) della provetta contenete la sospensione di 
tilacoidi ottenuti dai cloroplasti e il DCPIP per ottenere la decolorazione completa (riduzione, 
indotta dalla luce, del DCPIP da parte della catena di trasporto di elettroni fotosintetica).  
 
PROTOCOLLO   
 
Materiali  
Tampone ISO (isotonico)  
0,242 g Tris  
7,2868 g mannitolo  
0,1168 g NaCl  
0,061 g MgCl2  
 

Portare a 100 mL con acqua distillata.  
Portare a pH 7,8 con HCl  
 
Tampone IPO (ipotonico)  
0,242 g Tris  
0,1168 g NaCl  
0,061 g MgCl2  
Portare a 100 mL con acqua distillata.  
Portare a pH 7,8 con HCl.  
 
Foglie di spinaci fresche (o di altra specie con foglia poco legnosa)  
 
Dicrorofenoloindofenolo (DCPIP) 110 µM  
3,2 mg in 100 mL di acqua distillata 
 
Ferricianuro di potassio {K3[Fe(CN)6]} 1 mM 
0,0329 g in 100 mL di acqua distillata 
 
Metodi  
Preparazione del campione  
- Lavare le foglie di spinaci sotto acqua corrente e asciugarle per quanto sia possibile  
- Pesare 5 g di foglie scartando le parti più legnose (nervatura centrale e gambo).  
- Porre le foglie nel mortaio (preraffreddato e appoggiato su ghiaccio) e pestarle per 5 minuti con 
15 mL di Tampone ISO omogeneizzando bene.  
- Filtrare (calze nylon) con un colino e recuperare in una Falcon da 50 mL il succo di spinacio 
(tenere in ghiaccio).  
- Trasferire in una provetta da 15 ml  5 ml del succo di foglie ottenuto  
- Centrifugare per 10 min a 1500 rpm (in centrifuga refrigerata possibilmente).  
- Prendere con molta attenzione la provetta dalla centrifuga senza mischiare il precipitato, 
prelevare il surnatante e trasferirlo in una nuova Falcon (da 15 ml).  
- Centrifugare per 10 min a 3500 rpm (in centrifuga refrigerata possibilmente). 
- Prelevare il surnatante con attenzione con una pipetta Pasteur.  
-  
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Risospendere delicatamente il pellet in 0,5 ml di Tampone IPO: i cloroplasti così ottenuti hanno 
perso lo stroma, ma mantengono i tilacoidi a livello della cui membrana avviene il trasporto 
fotosintetico di elettroni.  
- Aggiungere, subito dopo aver risospeso, 0,5 ml di Tampone ISO.  
- Conservare la provetta al buio avvolta nella stagnola in frigorifero per almeno 20 min.  
- Il campione così trattato verrà usato per visualizzare la Reazione di Hill. 
 
Preparare delle provette da 15 ml contenenti le varie miscele di reazione come nello schema 
sottostante (buio= avvolgere completamente la provetta in stagnola).  L’ irraggiamento è condotto 
per 10 minuti con una lampada fluorescente (100 watt) ad una distanza di 5 cm. I controlli (1, 3, 4 
e 5) sono posti alla stessa distanza dalla lampada rispetto alla provetta contenente DCPIP + 
tilacoidi (provetta N.  2) dove avviene a la reazione di Hill.  L’ascorbato è aggiunto nella provetta 
N. 5 alla fine dell’irraggiamento.  
 
Componente (ml) Numero della provetta 

        1               2  luce               3  buio           4 luce            5 buio 
Tampone ISO 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
DCPIP 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Sosp. tilacoidi - 0,060 0,060 - 0,060 
Sosp. tilacoidi bolliti - - - 0,060 - 
Ascorbato - - - - Qualche 

granello 
 
 
 
Misure con lo spettrofotometro 
Preparare 2 cuvette marcate con Bi (=Bianco) e con C (=Campione) 
 
 Tampone ISO (L) Ferricianuro di potassio 1 

mM (L) 
 Provetta H 
(L) 

BIANCO (Bi) 850 0 80 
CAMPIONE (c) 650 200 80 
 
Tempo=0  Misurare il valore di assorbanza di C a 420 nm dopo aver calibrato con Bi. 
Porre subito le cuvette sotto una lampada al neon a circa 3 cm di distanza. 
- L’ accensione della lampada dà il via alla riduzione del ferricianuro, che viene seguita leggendo i 

campioni allo spettrofotometro a intervalli di 2 min. 
- Ogni volta calibrare lo strumento con il bianco (Bi) e leggere l'assorbanza di C: in teoria ad ogni 

lettura i valori di assorbanza dovrebbero calare perché i cloroplasti riducono il ferricianuro da 
colorato a trasparente grazie alla luce.  

Ciascun gruppo avrà a disposizione uno dei seguenti campioni: 
- Campione esposto alla luce 
- Campione tenuto al buio 
Ripetere la misura 4 volte e annotare i valori di assorbanza: 

 

Campione esposto alla luce  Campione tenuto al buio 
Tempo (min) Assorbanza (A)  Tempo (min) Assorbanza (A) 
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Dai dati sperimentali si può ricavare un unico risultato quantitativo che rappresenti un indice della 
velocità della catena di trasporto degli elettroni.  
Se si pongono in un grafico i tempi (min) sull'asse delle ascisse e i valori della assorbanza su quello 
delle ordinate: si dovrebbe ottenere una retta con andamento decrescente. Calcolare la retta di 
tendenza e il valore del coefficiente di correlazione lineare (R2) per avere un'idea della accuratezza 
della procedura (eventualmente eliminare gli ultimi valori ottenuti se tendenti troppo ad una 
funzione logaritmica). 
 

 Si vuole determinare il numero di moli di ferricianuro di potassio ridotte per secondo (ε = 
1040 M-1cm-1): 

 
C1 = A2min al tempo 2 min [mol/L] 

(ε *d) 
 
C2 = A4 min al tempo 4 min [mol/L] 

(ε *d) 
 

Moli ridotte al secondo per litro di soluzione (M) (DT=120 secondi) 
 
M= C1-C2 [mol L-1 s-1] 

120 
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