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z Abstract

▪ We present a detailed analysis 

of the picosecond-to-nanosecond 

motions of green fluorescent protein 

(GFP) and its hydration water using 

neutron scattering spectroscopy and 

hydrogen/deuterium contrast. The 

analysis reveals that hydration water 

suppresses protein motions at lower 

temperatures (<~200 K), and 

facilitates protein dynamics at high 

temperatures.

Experimental data demonstrate that 

the hydration water is harmonic at 

temperatures <~180–190 K and is 

not affected by the proteins’ methyl 
group rotations.



GFP:Green 

fluorescent protein

• La GFP è costituita da 238 amminoacidi e ha un 
peso molecolare di 27000 Dalton. È costituita da 11 
foglietti beta disposti in circolo a formare una 
struttura denominata barile-β (β-barrel o β-can). 
Inoltre sono presenti due segmenti ad alfa elica, 
uno alla base del barile, l'altro lungo il suo asse 
centrale. Quest'ultima elica contiene il fluoroforo 
(ovvero la porzione in grado di emettere 
fluorescenza), formato a partire dal tripeptide Ser 
65-Tyr 66-Gly 67. La struttura, nel complesso, è 
molto compatta, in modo da proteggere il 
fluoroforo da reazioni con altre molecole che lo 
potrebbero inattivare.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY

http://2013.igem.org/Team:Purdue/Project/Robustness
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Un’acqua heavy

• Il chimico americano Harold Clayton Urey (1893-
1981) aveva dimostrato, nel 1931, l'esistenza 
dell'acqua pesante (ossido di deuterio, D2O). Nel 
1934, per la sua scoperta, ottiene il premio Nobel 
per la chimica.

• L’acqua pesante è simile nell’aspetto all’acqua 
leggera, ma se ne differenzia per una serie di 
proprietà, fra cui una densità (1,10 g/ml), un 
punto di ebollizione (101,4 °C) e un punto di 
fusione (3,8 °C) più elevati. Si trova mescolata 
all’acqua normale in una proporzione di circa 1 
molecola per ogni 20 milioni e, dato anche il suo 
maggior peso specifico, si concentra 
maggiormente nei fondali oceanici.



Scattering di neutroni:

Cos’e lo scattering?

• Dato un flusso di neutroni con vettore d'onda k0, la funzione
d'onda incidente sul campione può essere scritta come onda piana

Ψinc = 𝐴ⅇⅈ𝑘0⋅ Ԧ𝑥. Poiché la forza nucleare responsabile della
diffusione agisce su distanze dell'ordine di 10−14– 10−15m e la 
lunghezza d'onda dei neutroni termici è di 2 x 10 -10 m circa, si
verifica l'effetto della diffrazione ottica e l'onda rappresentate il
neutrone diffuso assume un andamento sferico :                        

Ψscat =−𝐴 𝑏𝑟 ⅇⅈ𝑘1⋅ Ԧ𝑟dove r indica la posizione dell'onda e la costante

b esprime una distanza in metri che viene determinata
sperimentalmente, meglio nota come lunghezza di scattering



Scattering 

anelastico e 

quasielastico

Lo scattering anelastico e quasielastico puo’ dare informazioni sulle 
vibrazioni molecolari, dinamiche atomiche e i modi del reticolo.

Gli strumenti per lo scattering anelastico o quasielastico consistono di un 
monocromatore, un collimatore come gli strumenti per lo scattering 
elastico, ma dopo la diffusione dei neutroni `e presente un analizzatore 
che registra le energie dei neutroni, e solo dopo si trova il detector. Per 
misurare l’energia trasferita durante il processo di diffusione si può usare 
il metodo di tempo di volo o un cristallo. I principali tipi di strumenti 
utilizzati sono spettrometri triple axis, spettrometri a tempo di volo (TOF 
time-of-flight) e spettrometri di backscattering. Questi forniscono 
informazioni sia strutturali sia riguardanti le dinamiche del campione. Gli 
strumenti per l’anelastico si usano per studiare i modi normali quali i modi 
fononici o ottici.



The High Flux Back-

scattering   Spectrometer 

• The NCNR backscattering spectrometer is one of the highest 
intensity instruments of its kind. It enables very high energy 
resolution studies of the low frequency dynamics of many systems.  
The High Flux Backscattering Spectrometer is well-suited for 
investigations in soft condensed matter, chemical physics, polymer 
dynamics, and biology. A backscattering spectrometer is an inverse-
geometry instrument in which only those neutrons with a particular 
final energy (2.08 meV in this case) are detected in the counting 
process. The motions in the sample are probed by varying the 
energy of the incident neutrons (by Doppler motion of the 
monochromator) and measuring the gain or loss in energy that they 
undergo in their interaction with the sample. The backscattering 
spectrometer at the NCNR is located on neutron guide NG2. 



z
Risultati

▪ Gli spostamenti atomici quadratici 

medi (MSD) 𝑟2 sono stati calcolati 

dai dati di scansione elastica 

usando l'approssimazione 

gaussiana,in un range Q tra 0,65-

1,75𝐴−1
𝑟2 = −3𝑄2 ln 𝐼𝑒𝑙 ⋅ 𝑄, 𝑇𝐼𝑒𝑙 𝑄, 10𝑘

Qui Iel (Q, T) è l'intensità elastica 

misurata a Q e temperatura particolari.

Eq.1



• Nella nostra analisi, manterremo il fattore 3 coerente con 
r calcolato per altre proteine Un'approssimazione non 
gaussiana, che include il termine Q4, descrive meglio la 
dipendenza Q dell'intensità elastica. Tuttavia, la nostra 
analisi non mostra alcuna differenza significativa tra 
approssimazioni gaussiane e non gaussiane e quindi 
abbiamo usato l’Eq. 1 nella nostra analisi per il confronto 
diretto con i dati della letteratura precedente (che sono 
stati tutti eseguiti usando l'approssimazione gaussiana)

• . La Fig. 2 mostra l'R2 ottenuto in funzione della 
temperatura per i tre campioni. È interessante notare che 
la dipendenza dalla temperatura di r2 in d-GFP / H2O non 
mostra alcun aumento della pendenza fino a T ~ 180–190 
K (Fig. 2 a). Al di sopra di questa temperatura, r2 aumenta 
bruscamente con T, ma senza alcun segno di cambiamenti 
specifici nell'intervallo di temperatura della cosiddetta 
transizione dinamica della proteina TD ~ 200–230 K (Fig. 2 
a). Abbiamo limitato la presentazione dei dati MSD per il 
campione d-GFP / H2O a T ~ 250–270 K, perché 
l'approssimazione gaussiana diventa imprecisa con un 
così grande r2.

• Contrariamente al campione d-GFP / H2O, r2 di h-GFP in 
entrambi gli stati secco e idratato mostra un evidente 
cambiamento di pendenza a T ~ 120 K (Fig. 2 b). Questo 
cambiamento è ascritto alle rotazioni del gruppo metile 
che raggiungono la finestra temporale dei nanosecondi 
già a basse temperature. Inoltre, le variazioni di 
temperatura di r in h-GFP / D2O mostrano un altro 
cambiamento a T ~ 225 K, la cosiddetta transizione 
dinamica (Fig. 2).



• Quindi confrontiamo gli spettri QENS di h-GFP / D2O e d-GFP / H2O 
nell'intervallo di energia meV (dati HFBS, figura3) sommati su tutto il Q misurato. 
Queste osservazioni indicano la presenza di un processo di rilassamento nel
proteine e l'assenza di qualsiasi rilassamento significativo nella sua acqua di 
idratazione sulla scala dei nanosecondi. Il risultato è coerente con la variazione di r 
a T ~ 120 K per la proteina e un comportamento armonico di 𝑟2nella sua acqua di 
idratazione fino a T ~ 180 K (Fig. 2). L'ampliamento degli spettri QENS per 
entrambi i campioni è evidente a T 220 K, sebbene rimanga più forte per le 
proteine che per la sua acqua di idratazione. La situazione cambia a T 280 K, dove 
lo spettro QENS dell'acqua idrata diventa più ampio dello spettro QENS della
proteina (Fig. 4 b).

• Gli spettri a T ¼ 220 K mostrano un ampliamento simile per h-GFP secco e h-
GFP / D2O e un allargamento leggermente inferiore per d-GFP / H2O (Fig. 5 a)
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Figura 6

▪ I dati di scattering dei neutroni a T 170 K mostrano spettri 

QENS a energie <1 meV e un picco anelastico nell'intervallo 

~ 2–5 meV (Fig. 6), il cosiddetto picco del bosone. Il picco del 

bosone corrisponde alle vibrazioni collettive note per tutte le 

proteine e i liquidi che formano il vetro. Il picco del bosone 
nelle proteine secche (h-GFP secco) passa a una maggiore 

energia dopo l'idratazione (h-GFP / D2O) indicando una 

struttura più rigida. Questo spostamento del picco del bosone 

è coerente con il più basso ℎ𝑟2𝑖 del campione h-GFP / D2O a 

temperature più basse rispetto all'h-GFP secco (Fig. 2). Lo 

spettro di d-GFP / H2O mostra un forte picco a E ~ 6 meV e 

una spalla a E ~ 3–4 meV (Fig. 6). Il picco di 3-4 meV si trova 

nella regione del picco in h-GFP / D2O e può essere 

assegnato alle vibrazioni degli atomi di idrogeno scambiabili 

con la proteina, interessante il fatto che lo spettro vibratorio 

della proteina idratata differisca fortemente dallo spettro della 

sua acqua di idratazione
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Conclusioni

▪ L'analisi dettagliata degli spettri di diffusione dei neutroni di d-GFP / H2O e h-GFP / D2O fornisce un confronto diretto della dinamica 

della proteina con quella della sua acqua di idratazione. L'assenza di variazioni anarmoniche nella dinamica dell'acqua di idratazione 

fino a T ~ 180 K indica un completo declino delle rotazioni dell'acqua e dei gruppi metilici. A temperature ambiente la dinamica

dell'acqua di idratazione mostra un chiaro carattere diffusivo, mentre la dinamica della proteina è localizzato su una scala inferiore a 3 

A˚. 

▪ Questo è coerente con aspettative per la dinamica interna della proteina ripiegata. La nostra analisi mostra anche che la dinamica 

dell'acqua di idratazione su scale di lunghezza locali rallenta rispetto all'acqua sfusa di solo un fattore ~ 4

▪ Un'osservazione interessante è che l'acqua di idratazione sopprime la dinamica delle proteine a temperature più basse (T <~ 200K), 

facilitando la dinamica a temperature più elevate. L'acqua di idratazione congelata rende la struttura proteica più rigida e sopprime le 

fluttuazioni di picosecondi veloci. Cosa più interessante, il confronto dei dati GFP con studi precedenti di altre proteine globulari, come il 

lisozima, la mio globina e la RNasi A, indica una chiara influenza della struttura proteica sulla sua dinamica: la dinamica di h-GFP / 

D2O alla temperatura ambiente appare con un'ampiezza minore rispetto a quella del lisozima idrato. Attribuiamo questa osservazione 

alla struttura a b-barile del GFP. La dinamica dell'acqua di idratazione, d'altra parte, sembra comportarsi in modo simile a quella di altre 

proteine.

Grazie per la vostra attenzione!


