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Il microscopio ottico composto
1
 

 

Il microscopio è uno strumento che serve a esaminare oggetti troppo piccoli per essere visti a occhio nudo. 

L'occhio umano da solo non può distinguere oggetti molto più piccoli di 0.1 mm (potere di risoluzione). Il 

microscopio serve a potenziare l'occhio permettendo di vedere oggetti di dimensioni più piccole. Il microscopio 

ottico monoculare composto, illustrato in Figura 1 è il tipo di microscopio più usato. Con questo strumento si vede 

l'immagine con un solo occhio. Generalmente la luce passa attraverso l'oggetto (dispositivo a trasmissione) 

prima di raggiungere l'occhio. Mentre il cristallino dell'occhio si regola automaticamente per mettere a fuoco 

l'oggetto che osserva, gli obiettivi di un microscopio sono posti a fuoco meccanicamente. Un paio di viti, una 

macrometrica (per spostamenti verticali grossolani) e un'altra micrometrica (per spostamenti verticali minimi) 

avvicinano o allontanano l'obbiettivo dall'oggetto (posto sul tavolino portaoggetti). In alcuni microscopi si spostano 

il tavolino portaoggetti e l'oggetto invece degli obiettivi. La messa a fuoco è determinata dalla distanza tra l'oggetto 

osservato e la lente dell'obiettivo. Per una giusta messa a fuoco, l'obiettivo deve essere molto più vicino all'oggetto 

quando si usa un ingrandimento forte che con uno debole. Ricordate che vi sono più rischi di schiacciare un vetrino 

e la lente usando un obiettivo a forte ingrandinento che uno a debole. 
 

 
 

Fig. 1 – Microscopio ottico composto da Biologia. 

 

Quando si adopera il microscopio è importante sapere di quante volte viene ingrandita l’immagine dell'oggetto (il 

cosiddetto ingrandimento, indicato col simbolo X). Per trovare l'ingrandimento totale (ITOT) dell’immagine di un 

oggetto osservato al microscopio, bisogna moltiplicare il numero degli ingrandimenti dell’obiettivo, IOB 

(solitamente scritto sull'obiettivo medesimo), per il numero degli ingrandimenti dell’oculare usato, IOC (a sua volta 

riportato sulla superficie esterna dell’oculare). Se, per esempio, l'ingrandimento dell'obiettivo è 40X (ingrandimento 

di 40 volte) e quello dell'oculare 10X (ingrandimento di 10 volte), l'ingrandimento totale sarà di 40X x 10X, cioè 400 

volte (400X). In altri termini, la formula che definisce l'ingrandimento totale dell’immagine di un oggetto osservato 

al microscopio è la seguente: 
 

ITOT = IOB x IOC 

 

Attraverso questa dispensa si imparerà come si adopera il microscopio, che aspetto hanno alcuni oggetti comuni 

osservati al microscopio, e come si preparano i materiali da osservare al microscopio, i cosiddetti preparati 

biologici (o “vetrini” da Biologia). 

                                                           
1
 Anton Van Leeuwenhoek, famoso scienziato autodidatta olandese (Delft 1632-1723), è considerato l'inventore del microscopio ottico. Benché privo di 

un'istruzione scientifica scolastica e occupato come impiegato presso il comune della sua città natale, Leeuwenhoek riuscì nel tempo libero a costruire da sé lenti in 
grado di fornire anche 300 ingrandimenti, migliorando di gran lunga le prestazioni dei primi “microscopi” fino ad allora messi a punto. Con questi strumenti riuscì a 
osservare i globuli rossi, la loro circolazione nella rete dei capillari sanguigni, i protozoi e i batteri presenti nelle acque stagnanti, aprendo così le porte alla scoperta dei 
microrganismi ed agli studi di microbiologia, intrapresi poi dall’inglese Robert Hooke (1635-1702). A quello ottico si affianca oggi Il microscopio elettronico, un tipo 

di microscopio che non sfrutta la luce come sorgente di radiazioni, ma usa un fascio di elettroni; inventato dal fisico tedesco Ernst August Friedrich Ruska nel 1933, 

può essere del tipo a scansione (Scanning Electron Microscope o SEM) o a trasmissione (Transmission Electron Microscope o TEM). 
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a
 ESERCITAZIONE PRATICA 

Saggio di studio al microscopio ottico composto da Biologia (stereoscopico/non stereoscopico) di 

materiali biologici ed abiologici 

 

Materiali: 

Microscopio ottico composto da Biologia (stereoscopico o non stereoscopico); 2 vetrini portaoggetti e 2 coprioggetti; 

forbici in acciaio; pinzette in acciaio; acqua distillata; pipetta contagocce graduata in polietilene (da 10 ml); carta 

assorbente (tipo “Scottex”); pennarello indelebile nero a punta fine; frammento cartaceo di giornale (quotidiano) 

stampato a caratteri piccoli; 2 capelli umani (uno nero – cioè “scuro” – ed uno biondo – cioè “chiaro”). 

 

Procedimento: 

a. Cura del microscopio 

Il microscopio è uno strumento di precisione che deve essere trattato con le opportune cautele. Nell'adoperare il 

microscopio, seguire sempre le seguenti istruzioni generali. 

1. Trasportare il microscopio con entrambe le mani, una sotto alla base e l'altra sullo stativo. 

2. Quando si poggia il microscopio sul tavolo, tenerlo sempre lontano dal bordo. Se c'è una lampada esterna 

attaccata allo strumento, fare attenzione ai fili. Generalmente, quando si lavora con un microscopio, è sempre 

meglio lasciare solo lo stretto necessario sul tavolo di lavoro. 

3. Evitare d'inclinare il microscopio quando si usano preparati montati in acqua (preparati estemporanei). 

4. Gli obiettivi del microscopio costano quasi quanto tutti gli altri pezzi messi insieme! 

5. Terminata l’esercitazione, prima di riporre il microscopio, accertarsi prima di aver posizionato in posizione “off” 

(spegnimento completo) l’interruttore (a reostato) della fonte di illuminazione e di aver innestato l’obiettivo a più 

basso ingrandimento. Non dimenticarsi inoltre di ricoprire il microscopio con l’apposito cappuccio protettivo, onde 

evitare accumuli di polvere sulle lenti e sulle superfici dell strumento. 

b. Predisposizione del microscopio 

1. Effettuare l’inserimento dell’obiettivo a più debole ingrandidimento (se non già inserito): quando si passa da un 

obiettivo a un altro si sente un caratteristico scatto che avverte dell’avvenuta messa in posizione dell'obiettivo. 

2. Accertarsi dello stato di completo spegnimento dell’interruttore (a reostato) che controlla l’accensione (e 

l’eventuale regolazione della quantità di luce) della lampada/lampadina, prima di inserire la spina del cavo di 

alimentazione nella presa dell’impianto elettrico: se così non fosse, il brusco sbalzo di tensione potrebbe provocare 

il fulminamento della lampada/lampadina medesima. 

2. Se lo strumento si avvale di una lampada esterna, variare l’angolazione dell’apposito specchio posto alla base 

del microscopio in modo che la luce vega riflessa verso l'alto attraverso l'apertura del tavolino portaoggetti. Quasi 

tutti i microscopi sono muniti di un diaframma per regolare l’ampiezza del fascio luminoso ed ottenere la giusta 

quantità di luce per l'oggetto che si osserva: poiché a bassi ingrandimenti (= ampia area visualizzata all’interno del 

campo visivo dello strumento) è in genere sufficiente poca luce, la chiusura parziale del diaframma facilita di solito 

la “lettura” delle caratteristiche dell’oggetto esaminato (particolari più contrastati); al contrario, ad elevati 

ingrandimenti (= piccola area visualizzata all’interno del campo visivo) è spesso necessario aprire del tutto il 

diaframma. Si noti, inoltre, che alcuni materiali si vedono meglio con poca illuminazione, altri con luce 

particolarmente intensa. Controllare che le lenti siano pulite: pulirle solo con carta da lenti. 

c. Sequenza delle fasi operative di lavoro (Fig. 2) 

1. Ritagliare con le forbici in acciaio dalla pagina di giornale un singolo carattere a stampa (ad esempio la lettera 

«H»), o una piccola sequenza di caratteri; prenderla quindi con le pinzette e depositarla al centro di un vetrino 

portaoggetti pulito. Con la pipetta contagocce mettere una goccia d'acqua sul frammento cartaceo  

2. Aspettare alcuni secondi prima di ricoprire il tutto con un vetrino coprioggetti, posandolo delicatamente a 45° 

rispetto alla superficie del portaoggetti, per poi abbassarlo lentamente. 

3. Picchiettare leggermente con un’unghia la superficie del coprioggetti per eliminare le eventuali bolle d’aria 

rimaste intrappolate tra i due vetrini e tamponare l’acqua in eccesso con la carta assorbente. Il “prodotto” finale di 

questa sequenza di operazioni è chiamato preparato biologico estemporaneo o “preparato in acqua” (o anche 

“vetrino”), per distinguerlo da quelli realizzati con apposite colle al posto dell’acqua, detti permanenti. 
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Fig. 2 – Sequenza di alcune delle operazioni necessarie per l’allestimento di un preparato biologico estemporaneo. 

4. Siglare il preparato sul bordo con il pennarello indelebile nero, riportando il numero del gruppo di lavoro. 

5. Mettere il preparato sul tavolino portaoggetti del microscopio e fissarlo. Spostare (manualmente o per mezzo 

dell’apposito tavolino traslatore) il preparato in modo che il frammento di carta si trovi in mezzo al foro del tavolino 

portaoggetti. Controllare l’inserimento dell'obiettivo a più debole ingrandimento. 

6. Osservando il tavolino portaoggetti lateralmente, abbassare l'obiettivo (o innalzare il tavolino) per mezzo della 

vite macrometrica fino a quando l'obiettivo non sia a circa 1 mm dalla superficie del preparato, oppure non si arrivi 

al punto di arresto oltre il quale non si può più abbassare. 

7. Osservare attraverso l'oculare e sollevare lentamente l'obiettivo (o il tavolino) per mezzo della vite macrometrica 

fino a quando non si intavede il frammento cartaceo ed il/i carattere/-i a stampa (messa a fuoco grossolana); 

mettere meglio a fuoco (messa a fuoco fine) mediante la vite micrometrica. Variare l’apertura del diaframma nella 

posizione che dia la luce migliore. Confrontare l'aspetto del carattere/-i a stampa e della carta osservati al 

microscopio con l’aspetto visibile ad occhio nudo (colori, strutture d’insieme e di dettaglio, ecc.). 

8. Mettendo i pollici ai due lati del preparato (o utilizzando il tavolino traslatore) ed osservando attraverso l'oculare, 

spostare il vetrino lentamente verso l’alto. Che effetto sembra subire il/i carattere/-i a stampa? Spostare ora il 

preparato verso destra. Da che parte si sposta l'immagine? Avanzare delle ipotesi sulle osservazioni effettuate. 

9. Eseguire uno schizzo della carta e dei caratteri osservati ad occhio nudo ed al microscopio (non dimenticando di 

annotare l’ingrandimento totale a cui corrisponde le figura). Riprodurre la/le lettera/-e nelle medesime dimensioni e 

nella stessa posizione che vi sembra di poter attribuire all'immagine. 

10. Effettuare nuove osservazioni sulla struttura della carta e del/-i carattere/-i a stampa ad ingrandimenti 

progressivamente più elevati (eventualmente alternando il dispositivo a luce trasmessa a quello in luce riflessa), 

realizzando per ciascuno una corrispondente figura. 

11. Seguendo lo stesso procedimento, effettuare l’allestimento di un preparato contenente i due capelli, 

disponendoli incrociati trasversalmente al centro del vetrino portaoggetti; se necessario, dimensionare con le forbici 

la lunghezza dei capelli. Effettuare le medesime osservazioni riservate al preparato con la carta di giornale, 

concentrando l’attenzione su colore, spessore e struttura esterna/interna dei due capelli. 

d. Come utilizzare l'obiettivo a massimo ingrandimento (solo per microscopi non stereoscopici con obiettivo 100X) 

1. Individuare anzitutto l'oggetto da studiare lavorando al minor ingrandimento possibile. 

2. Mettere a fuoco e regolare il diaframma in modo da ottenere la luce migliore. 

3. Disporre il preparato in modo che l'oggetto si trovi al centro del campo visivo al minimo ingrandimento possibile. 

4. Senza variare la messa a fuoco, inserire l'obiettivo a massimo ingrandimento nella posizione di osservazione. 

5. Regolare “di fino” la messa a fuoco soltanto con la vite micrometrica: non mettere a fuoco con la vite 

macrometrica quando si usa l'obiettivo a maggior l'ingrandimento. 

6. Aprire il diaframma in modo da ottenere la luce migliore. Se non si riesce a ritrovare l'oggetto con 

l'ingrandimento massimo al primo tentativo, ritornare al punto 1 e ripetere attentamente tutto il procedimento. 

7. Se l’operazione risulta difficoltosa, attuare la procedura del “bagno ad immersione in olio” (chiedere al 

docente). 

8. Se si utilizza il preparato con i due capelli, mettere a fuoco mediante la vite micrometrica sul punto di incrocio. Si 

distinguono nitidamente entrambi i capelli allo stesso livello di messa a fuoco? Si riesce a distinguere, osservando 

attraverso il microscopio, se il capello “chiaro” è appoggiato sopra quello “scuro” o viceversa? Spiegare. Descrivere 

dettagliatamente l'aspetto del capello “chiaro” e di quello “scuro” al massimo ingrandimento. 

9. Eseguire un disegno dei capelli incrociati osservati al massimo ingrandimento. 

10. Se c'è ancora tempo, esaminare altri materiali forniti dall'insegnante. 

 

MISURAZIONI AL MICROSCOPIO (PARTE FACOLTATIVA): 

 

Molti oggetti osservati dai biologi al microscopio hanno dimensioni e forma definite. Per poter compiere 

osservazioni quantitative su queste caratteristiche occorre poterle misurare. Come ci si può servire del 

microscopio per misurare caratteristiche troppo piccole per essere misurate con un normale righello? In questa 

parte apprenderete una semplice tecnica per la misurazione di alcuni oggetti osservati al microscopio. 

 

Materiali: 

Microscopio ottico composto da Biologia; vetrino portaoggetti; vetrino coprioggetti; forbici in acciaio; riga graduata; 

pipetta contagocce contagocce in polietilene (10 ml); acqua distillata; parte di una fotografia ritagliata da una rivista. 

 

Procedimento speditivo: 

Determinare il diametro del campo visivo del microscopio (il cerchio luminoso che si vede guardando attraverso il 

microscopio) misurando una circonferenza tracciata a mano che corrisponda alla grandezza del campo. Una volta 

determinato il diametro del campo si possono stimare le dimensioni di oggetti microscopici confrontandoli con le 

dimensioni note del campo. Per acquistare dimestichezza con questa tecnica, stimare il diametro dei puntini di una 

fotografia di giornale e la larghezza dei capelli umani. Questa tecnica è utile per l'identificazione dei microorganismi, 
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perché ci si può aspettare che un determinato tipo di microorganismo rientri in una data gamrna di dimensioni, che 

sarà diversa da quella relativa a un altro tipo: le amebe, ad esempio, sono molto più grandi delle euglene. 

 

Procedímento dettagliato: 

1. Preparare il microscopio secondo il procedimento appreso precedentemente. 

2. Con una matita ben appuntita tracciare accuratamente su un foglio di carta normale alcuni circoletti piccolissimi 

a distanza di 1 cm circa l'uno dall'altro, cominciando con il circoletto più piccolo che sia possibile disegnare e 

facendoli via via più grandi, in modo da avere 6 o 8 circoletti, il più grande dei quali non abbia più di 3 o 4 mm di 

diametro. Ritagliare il foglio di carta in quadratini, ciascuno dei quali contenga un circoletto. Fare un preparato in 

acqua del quadratino con il circoletto più piccolo, e osservarlo al minor ingrandimento possibile. Questo circoletto 

sarà probabilmente più piccolo del campo visivo. Allestire i preparati con gli altri circoletti e osservarli tutti fino a 

trovare quello che più si avvicina alla circonferenza del campo visivo. L'area di questo circoletto rappresenta l'area 

che si osserva sul preparato guardando attraverso il microscopio a più basso ingrandimento. Misurare in millimetri, 

con la massima precisione possibile, il diametro del circoletto che corrisponde al campo; registrare questa cifra nel 

registro dei dati, indicando chiaramente che si tratta del diametro approssimativo del campo visivo a minimo 

ingrandimento possibile. Si può controllare questa misura collocando su un vetrino la riga millimetrata e osservando 

il bordo della riga al minimo ingrandimento. Determinare il numero degli spazi di un millimetro corrispondenti al 

diametro del campo visivo. Questa misura corrisponde a quella del circoletto? 

3. L'unità di misura degli oggetti talmente piccoli da essere visibili soltanto al microscopio è il micrometro (µm). Un 

millimetro è uguale a 1.000 micrometri, cioè un micrometro è uguale a 0,001 millimetri. Determinare il diametro del 

campo del microscopio in µm e registrarlo nell'apposito registro. 

4. Ritagliare da una rivista un pezzo di fotografia, farne un preparato in acqua ed esaminarla al minimo 

ingrandimento. Contare il numero dei puntini di una riga che attraversi il centro del campo. Confrontare i puntini con 

le dimensioni degli spazi tra i puntini stessi. Stimare le dimensioni in µm dei puntini e degli spazi, confrontandole 

con il diametro noto del campo. Sommare il diametro di tutti i puntini che attraversano il centro del campo visivo al 

totale di tutti gli spazi tra questi puntini. Il risultato dovrebbe avvicinarsi al diametro del campo calcolato al punto 2. 

Se le due cifre non sono vicine l'una all'altra, ripetere il procedimento fino ad ottenere una stima accurata del 

diametro dei puntini. 

5. Passare all'obiettivo a maggior ingrandimento e contare i puntini e gli spazi lungo il diametro del campo a 

massimo forte. In base alla stima delle dimensioni dei puntini e degli spazi calcolare il diametro approssimativo del 

campo visivo al massimo ingrandimento: è più grande o più piccolo del campo al minimo ingrandimento? Di quante 

volte? Trascrivere il diametro del campo visivo a massimo ingrandimento nell'apposito registro. 

6. Controllare i numeri che indicano l'ingrandimento sull'obiettivo a massimo ingrandimento e su quello a minimo 

ingrandimento. Notare che questi numeri sono inversamente proporzionali al diametro dei campi, vale a dire: 

 

forte ntoingrandime a diametro

debole ntoingrandime a diametro

debole ntoingrandime

forte ntoingrandime
=  

 

Calcolare questo rapporto nel caso dei vostro microscopio. 

7. Scambiare campioni di capelli con altre due persone e stabilirne il diametro in micrometri. Tagliarli in segmenti 

corti e disporli affiancati sul vetrino in modo che tra un capello e l'altro non rimanga quasi spazio. Usare vetrini 

diversi per ogni campione. Osservare innzitutto a ingrandimento minimo, e passare quindi a ingrandimento forte. 

Stabilire il diametro dei capelli mediante un confronto con la lunghezza stimata del diametro del campo a 

ingrandimento massimo. Confrontare queste stime con quelle fatte dagli altri allievi che abbiano esaminato capelli 

della medesima persona. C'è qualche rapporto tra dimensioni e colore dei capelli, o tra dimensioni e forma 

(ondulata o liscia) dei capelli? 

8. Descrivere brevemente il modo in cui ci si potrebbe servire del microscopio per misurare la lunghezza di un 

Paramecium. Il Paramecium è uno dei microorganismi più comuni che vivono nell'acqua stagnante. 
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Studio al microscopio ottico composto da Biologia (stereoscopico/non stereoscopico) di un frammento di 

squama di cipolla (tessuto epiteliale - cellula vegetale) 

 

La struttura della cellula 

Benché vi siano grandi differenze nelle dimensioni, forme, colori e attività degli organismi viventi, le loro cellule, vale 

a dire le unità costitutive fondamentali di tutte le forme di vita, hanno molto in comune. Nei capitoli da 3 a 7 si vedrà 

in che modo le cellule sono state scoperte e hanno ricevuto il loro nome, quali siano i loro elementi costitutivi e 

come i biologi hanno scoperto le loro importanti strutture e funzioni. 

In questa esercitazione ci si introdurrà allo studio della struttura cellulare attraverso l’esame della struttura e 

dell'organizzazione di cellule appartenenti ad un particolare organismo vivente: la cipolla (Allium cepa). 

 

Materiali: 

Microscopio ottico composto da Biologia (stereoscopico o non stereoscopico); 1 vetrino portaoggetti e 1 

coprioggetti; forbici in acciaio; pinzette in acciaio; acqua distillata; pipetta contagocce graduata in polietilene (da 10 

ml); carta assorbente (tipo “Scottex”); pennarello indelebile nero a punta fine; una cipolla; tintura di iodio 

(eventuale). 

 

Procedimento speditivo: 

Seguendo la procedura appresa durante l’esercitazione nr. 1, allestire un preparato contenente un piccolo 

frammento di una “pellicina” prelevata da una squama di cipolla e studiarlo al microscopio a tutti i possibili 

ingrandimenti (eventualmente alternando il dispositivo a luce trasmessa con quello a luce riflessa). 

 

Procedimento dettagliato: 

1. Tenere un pezzo di squama di cipolla con la concavità rivolta verso di sé e rovesciarlo bruscamente all'indietro in 

modo da romperla (Fig. 1). In corrispondenza della superficie esterna di rottura della squama si potrà vedere uno 

strato di cellule semi-trasparente e sottile come un foglio di carta. 

2. Con le pinzette in acciaio staccare un piccolo frammento di questo strato sottile e distenderlo sulla superficie del 

vetrino portaoggetti con l’eventuale aggiunta di qualche goccia di tintura di iodio, come colorante. Completare 

secondo procedura l’allestimento del preparato biologico. 

3. Studiare il materiale ad occhio nudo e descriverlo per esteso. 

3. Esaminare il materiale al microscopio, prima a minimo ingrandimento e poi ad ingrandimenti sempre maggiori. 

4. Disegnare le cellule osservate ai diversi ingrandimenti. Quante sembrano essere le dimensioni delle cellule 

osservate al microscopio? 

5. Disegnare una cellula così come apparirebbe se fosse possibile esaminarla nelle tre dimensioni. 

6. Identificare la parete cellulare, la membrana cellulare, il nucleo, il citoplasma ed eventuali organelli che 

risultasse possibile distinguere. 

7. Confrontare l’aspetto delle cellule osservate al microscopio con gli schemi precedentemente studiati sulla 

struttura della cellula. 

8. Concentrarsi sullo studio a massimo ingrandimento possibile della struttura di dettaglio della parete cellulare. 

9. Se c'è ancora tempo, esaminare altri materiali forniti dall'insegnante (es. foglia di Elodea, cellule del rivestimento 

interno della propria guancia). 

 

Discussione: 

1. Perché è difficile vedere la membrana cellulare nelle cellule della cipolla? 

2. Come agisce la tintura di iodio? 

3. Perché i biologi utilizzano colorazioni diverse per analizzare le cellule al microscopio? 

4 (eventuale). Quali parti di cellula abbiamo trovato nelle cellule della cipolla (e dell’Elodea) che non siano presenti 

nelle cellule della parete interna della guancia? 
 

 
 

Fig. 1 – Procedura per l’asportazione di un sottile strato di cellule da una squama di cipolla. 


