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Molte scoperte importanti si devono all’uso di uno strumento 
indispensabile per guardare nel “tanto piccolo da essere invi-
sibile”. La scoperta dell’organizzazione cellulare della materia 
vivente si deve a Robert Hooke che, osservando una sezio-
ne di sughero al microscopio, scoprì delle “cellette” che chia-
mò cellule.
Dal rudimentale microscopio di Hooke siamo arrivati, ai giorni 
nostri, a potenti microscopi quale quello elettronico, capace di 
ingrandire gli oggetti sino a 250 000 volte circa. Un buon mi-
croscopio ottico ingrandisce gli oggetti fino a 2000 volte circa.

Impariamo a usare un microscopio ottico osservandone in-
nanzi tutto le parti principali:

•	  la base, che serve da appoggio al microscopio;

•	  lo specchietto mobile, che riflette la luce proveniente 
dall’apparato di illuminazione e la converge sul preparato da osservare;

•	  il diaframma, che regola la quantità di luce e la concentra sul prepa-
rato;

•	  il tavolino portaoggetti, che serve per sostenere il vetrino con il pre-
parato;

•	  il portaobiettivi, che permette di scegliere l’opportuno obiettivo con 
un semplice movimento di rotazione;

•	  gli obiettivi, in numero variabile e fissati al portaobiettivi, che sono un 
sistema di lenti a diversi ingrandimenti;

•	  il tubo, che determina la distanza fra obiettivo e oculare;

•	  l’oculare, un secondo sistema di lenti che in-
grandisce l’immagine fornita dagli obiettivi;

•	  la vite macrometrica e la vite micrometri-
ca, che servono a regolare la messa a fuoco 
del preparato;

•	  il braccio, che serve per afferrare e spostare 
il microscopio.

Corteccia di quercia, 
osservata per la prima 
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Per osservare un preparato, tieni presente le se-
guenti tecniche di osservazione:

•	 appoggia bene il microscopio sul piano di la-
voro; scegli poi l’obiettivo a minor ingrandi-
mento e controlla che questo sia allineato con 
il tubo del microscopio;

•	 alza l’obiettivo, ruotando la vite macrometri-
ca verso di te, e appoggia il vetrino sul tavo-
lino portaoggetti in modo che il preparato si 
trovi al centro dell’apertura del tavolino; suc-
cessivamente ferma il vetrino con le apposite 
mollette;

•	 abbassa il tubo del microscopio in modo che 
l’obiettivo venga a trovarsi a 1 cm circa dal ve-
trino; apri quindi il diaframma e guarda attra-
verso l’oculare;

•	  per mettere a fuoco l’immagine ruota lenta-
mente la vite micrometrica verso di te fino a 
quando l’immagine appare nitida; quindi rego-
la di nuovo il diaframma fino a ottenere un’im-
magine chiara;

•	 ricorda che il sistema di lenti inverte l’imma-
gine dell’oggetto che stai osservando e che 
l’ingrandimento totale che ottieni è dato dal 
prodotto dell’ingrandimento dell’obiettivo per 
l’ingrandimento dell’oculare (valori incisi su 
oculare e obiettivi).

Per preparare il campione ricorda infine che:

•	  il campione va tagliato in modo da ottenere una sezione molto sottile che possa essere 
attraversata dalla luce;

•	  tale sezione va posta sul vetrino portaoggetti (una lastrina di vetro spessa circa 1 mm) e 
va bagnata con una goccia d’acqua o di altro liquido;

•	  il preparato va coperto con un secondo vetrino, il vetrino coprioggetti, più piccolo e sot-
tile di quello portaoggetti.

contagocce

vetrino portaoggetti

vetrino coprioggetti
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