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= 1,65, posto per convenzione n dell’aria = 1). Tuttavia, 

per motivi costruttivi è praticamente impossibile che n sen �

superi 1,6, perché sen � è sempre < 1. 

 Perciò, il potere risolutivo assoluto, usando luce verde, è 

circa 150 nm (0,15 µm). Anche il più sofisticato sistema 

ottico d’elaborazione dell’immagine non può migliorare 

questo limite. 

PROFONDITÀ DI CAMPO E PROFONDITÀ FOCALE 

 In ogni microscopio, l’immagine è accuratamente a fuo-

co solo quando l’oggetto giace in un particolare piano (in 

realtà su una superficie sferica). Se una parte dell’oggetto in 

osservazione giace sopra o sotto questo piano, allora la par-

te equivalente dell’immagine risulterà fuori fuoco o sfocata. 

 L’intervallo di posizione dell’oggetto per cui il nostro 

occhio non rileva alcun cambiamento della nitidezza 

dell’immagine è noto come profondità di campo. Nella 

maggior parte dei microscopi, questa distanza è piuttosto 

piccola, e perciò, per produrre immagini nitide, l’oggetto 

dovrebbe essere molto sottile. Se si osserva ad alto ingran-

dimento un oggetto non sottile, o trasparente di notevole 

spessore, usando un microscopio ottico, si osserveranno 

inevitabilmente alcune regioni sfuocate. Questa è una carat-

teristica utile per accentuare alcune parti dell’immagine a 

scapito di altre, ma è un grave svantaggio per l’osservazione 

tridimensionale chiara di tutto l’oggetto. 

 Negli anni 1990, la progettazione intelligente dell’ottica 

e l’uso della scansione portò allo sviluppo di microscopi 

stereoscopici con due percorsi ottici distinti e confocali 

(uno per ogni pupilla) che aumentavano moltissimo 

l’intrinseca profondità di campo assai sottile. In questo mo-

do si genera un’immagine tridimensionale che risulta a fuo-

co per una profondità di campo assai estesa. Il termine con-

focale significa semplicemente che i due percorsi ottici del 

microscopio hanno un fuoco comune. 

 Nel microscopio normale, la confocalità è raggiunta 

chiudendo il diaframma di campo fino ad un forellino ottico 

in modo da prevenire la sfocatura della luce che raggiunge 

il piano dell’immagine. 

 La provetta è illuminata dalla lente dell’obiettivo con un 

raggio di luce puntiforme. Un diaframma puntiforme è po-

sto sul percorso della luce riflessa, che dal piano focale del-

la provetta passa attraverso la lente dell’obiettivo e il dia-

framma e va a formare un’immagine del punto illuminato. 

La luce riflessa da altre regioni della provetta è bloccata dal 

diaframma. 

 L’immagine della provetta è generata dalla traslazione 

della provetta o della sorgente di luce in un appropriato si-

stema di scannerizzazione che vede o registra i segnali risul-

tanti. 

 La profondità di campo può essere stimata dalla figura 

2.14, che mostra raggi convergenti sulla provetta. Poiché la 

diffrazione sopra descritta limita la risoluzione della provet-

ta al valore δ (equazione 9), non si noterà alcuna differenza 

nella nitidezza dell’immagine se l’oggetto saà dovunque 

compreso nell’intervallo h. Semplici deduzioni geometriche 

consentono di scrivere: 
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da cui risulta che l’unico modo per aumentare la profondità 

di campo è quello di ridurre l’angolo di convergenza dei 

raggi, che nella maggior parte dei microscopi è controllato 

dal diagramma dell’obiettivo come mostrato in figura 2.15. 

Si noti che le condizioni che massimizzano la profondità di 

campo simultaneamente peggiorano il potere risolutivo (α

più piccolo = δ più grande, come da equazione 9). 
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Figura 2.14. La profondità di campo in un sistema ottico, h, è la 

distanza dal piano focale entro cui i raggi divergono non più del 

circolo di diametro d1, limitato dalla diffrazione e dalle aberra-

zioni. 
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numerica dell’obiettivo, che dipende dal diaframma.

 Per un microscopio ottico, dove � può essere dell’ordine 

di 45°, la profondità di campo non è molto diversa dal pote-

re risolutivo. Anche se la convergenza dell’obiettivo fosse 

limitata a 5°, la profondità di campo raggiungerà approssi-

mativamente 40 µm, mentre la risoluzione sarà limitata a 3 

µm. Per un microscopio elettronico, l’uso di un fascio 

d’elettroni porta numerosi vantaggi, fra cui l’aumento con-

temporaneo della risoluzione e della profondità di campo. 

Questo dipende dal fatto che gli elettroni ad alta energia 

possiedono una lunghezza d’onda assai minore di quella 

della luce e i microscopi elettronici operano normalmente 

con valori di � molto piccoli. 

 Una definizione spesso confusa con la profondità di 

campo è lo spessore focale, che si riferisce all’intervallo di 

posizioni in cui l’immagine può essere vista senza apparente 

sfocatura, per una posizione fissa dell’oggetto. Lo spessore 

focale non è così importante come la profondità di campo, 

ma, in ogni caso, tende ad essere più grande, come di segui-

to dimostrato. 

 L’equazione (2), M = v/u, può essere derivata (a distan-

za focale constante) per dare: 
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Si deduce che dv, effettivo spostamento della posizione 

dell’immagine, è correlata a du, o cambiamento della posi-


