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Figura 3.41. Aberrazioni dovute al vetrino copri oggetto. 

 Queste considerazioni sono valide quando l’oggetto è a 
contatto con la faccia inferiore del vetrino e fra l’oggetto e 
il vetrino si trovi uno strato del mezzo inglobante, che otti-
camente agisce come ispessimento del vetrino copri ogget-
to. Per questa ragione e perché in molti casi non è conosciu-
to lo spessore del vetrino, gli obiettivi a secco con apertura 
numerica più grande sono dotati di montature di correzione 
che consentono di compensare variazioni dello spessore in 
un campo fra 0,12 e 0,22 mm. La montatura di correzione 
ha un anello godronato con divisioni centesimali corrispon-
denti allo spessore del vetrino copri oggetto. 
 Gli obiettivi ad immersione, soprattutto quelli ad im-
mersione in olio, non sono così sensibili alle variazioni del 
vetrino copri oggetto per quanto concerne la qualità 
dell’immagine, poiché differenze di spessore nel vetro sono 
ampiamente compensate da una corrispondente variazione 
dello strato d’olio. Tuttavia vetrini copri oggetto troppo 
spessi possono rendere impossibile la messa a fuoco in con-
seguenza della piccola distanza frontale di questi tipi di 
obiettivi. In questo caso, l’unico rimedio è la sostituzione 
del vetrino copri oggetto. Negli obiettivi planari ad immer-
sione Leitz, la distanza frontale è sempre sufficientemente 
grande. 
 Gli obiettivi con basso ingrandimento possono essere 
impiegati con vetrino copri oggetto (D) o senza vetrino (O), 
contrassegnati con D/O nelle tabelle. 
 Gli obiettivi per luce riflessa sono progettati senza tener 
conto del vetrino copri oggetto. Tuttavia il loro impiego con 
il vetrino, come può accadere nell’osservazione di repliche, 
avrebbe un effetto negativo, analogo a quello riscontrabile 
con gli obiettivi progettati per l’uso del vetrino copri ogget-
to, qualora fossero impiegati senza. 
 Un falso spessore del vetrino copri oggetto provoca va-
riazioni del percorso ottico. II vetrino copri oggetto corri-
sponde otticamente ad una lastra piano parallela che provo-
ca notoriamente una deviazione dei raggi tanto più grande 
quanto più si scostano dalla verticale. Nella figura 3.41, non 
in scala ma con l’esatta rappresentazione degli angoli, 
all’uscita del vetrino (parte sinistra) i raggi che partono dal-
lo stesso punto oggetto sembrano provenire da due punti 
diversi di distanza S2. Invece, con un vetrino troppo spesso, 
(parte destra), questa distanza è S1. Poiché S2 è diverso da 
S1, il vetrino copri oggetto di maggior spessore provoca un 
errore sulla distanza d’intersezione, influenzando così la 
qualità dell’immagine. 

OBIETTIVI 

 Gli obiettivi per il microscopio ottico sono normalmente 
classificati secondo il loro grado di correzione. 
 Quanto più si corregge l’aberrazione cromatica tanto più 
aumentano i mezzi impiegati e la classificazione in: 
• obiettivi acromatici; 
• obiettivi fluorite o semi apocromatici; 
• obiettivi apocromatici, 
corrisponde anche ad una crescita progressiva dei costi. 
 Per osservazioni in contrasto di fase, in luce polarizzata 
o in luce riflessa, sono stati sviluppati obiettivi specifici, 
classificati nel medesimo modo appena descritto. 

OBIETTIVI ACROMATICI 

 Negli obiettivi acromatici si sovrappongono le lunghez-
ze d’intersezione di due colori: il rosso e il blu. Dunque, gli 
obiettivi acromatici sono ben corretti nell’intervallo di mas-
sima sensibilità cromatica dell’occhio umano e sono perciò 
adatti per osservazioni visive. Per microfotografie su pelli-
cole in bianco e nero è consigliato l’uso di un filtro verde, 
attraverso il quale è filtrato il viola, efficace fotografica-
mente ma non completamente compreso nella correzione. 
Ovviamente, gli obiettivi acromatici sono adatti anche per 
fotografie a colori, soprattutto per fotografie con normali 
esigenze di contrasto e potere risolutivo. La dominante di 
colore che si produce può essere in molti casi trascurabile. 

OBIETTIVI FLUORITE O SEMIAPOCROMATICI 

 È chiaro che la cromaticità di un sistema ottico non è 
completamente eliminata se l’errore cromatico è corretto 
per due soli colori. Per gli altri colori, che non sono sovrap-
posti, resta un piccolissimo cromatismo residuo, definito 
spettro secondario, che si evidenzia, per esempio, come una 
diminuzione dei contrasti cromatici nell’osservazione visi-
va. Tuttavia, l’eliminazione dello spettro secondario è pos-
sibile con i vetri Flint e Krown che sono impiegati per la 
fabbricazione degli obiettivi acromatici e con altre tecniche: 
per esempio sostituendo il vetro Krown con fluorite o cri-
stalli simili, in tutto o in parte. 
 Questi obiettivi hanno quasi lo stesso numero di lenti 
degli obiettivi acromatici, ma una parte delle lenti è di fluo-
rite. Lo spettro secondario non è ancora completamente 
eliminato, ma appare molto meno evidente che negli obiet-
tivi acromatici. Data la migliore correzione, l’apertura nu-
merica può essere molto migliorata; perciò l’immagine mi-
croscopica è notevolmente più chiara e meglio risolta. 
 Gli obiettivi di fluorite sono particolarmente adatti per 
la microfotografia. Nelle riprese a colori sono raccomandati 
quando esistono particolari esigenze di contrasto e potere 
risolutivo al centro dell’immagine. 

OBIETTIVI APOCROMATICI 

 Con questi obiettivi si ottiene una perfetta sovrapposi-
zione di tre colori dello spettro. Lo spettro secondario è 
completamente eliminato mentre il terziario, che ancora 
permane, diventa praticamente irrilevante. 
 Fino a che punto sia possibile eliminare l’errore croma-
tico residuo con i moderni mezzi di correzione è mostrato 
nelle figure 3.42 e 3.43.  
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Verde 456 nm
Blu 486 nm
Viola 405 nm

Differenza delle lunghezze d’intersezione
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Figura 3.42. Curve di correzione di un obiettivo acromatico per 

quattro colori dello spettro. 
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Differenza delle lunghezze d’intersezione
Figura 3.43. Curve di correzione di un obiettivo apocromatico per 

i colori dello spettro. 

 Queste figure rappresentano le curve di correzione di un 
obiettivo acromatico e uno apocromatico. Come si vede 
chiaramente negli obiettivi acromatici le curve di correzio-
ne del rosso, del verde e del blu hanno circa lo stesso an-
damento, mentre il viola non è corretto. Inoltre tutte le cur-
ve sono ancora leggermente flesse. Nella rappresentazione 
degli obiettivi apocromatici si rileva la maggiore apertura e 
l’andamento quasi rettilineo di tutte le curve di correzione. 
Le curve si flettono soltanto con apertura quasi completa. Si 
sottolinea che le curve sono state disegnate ingrandite di 
circa 5000÷10000 volte per evidenziare l’errore residuo. 
 La definizione dell’immagine ottenuta con un obiettivo 
apocromatico è perciò sorprendente: nitidezza, contrasto e 
potere risolutivo sono eccellenti. Gli obiettivi apocromatici 
sono perciò preferiti per lavori di ricerca, in cui si richiede 
il riconoscimento di elementi strutturali finissimi. Ovvia-
mente sono i migliori in assoluto per la microfotografia a 
colori con grandi aperture d’illuminazione. Naturalmente, 
gli elevati costi di fabbricazione e dei materiali rendono il 
loro prezzo molto elevato. Tuttavia capita sovente che chi 
prova anche una sola volta le prestazioni dei due tipi di 
obiettivi non esiti ad acquistare gli apocromatici per le ec-
cellenti prestazioni. 
 Per osservazioni di preparati dove sono impiegati sol-
venti o fissatori aggressivi, come l’acido acetico o l’acido 
fluoridrico, è consigliabile non impiegare obiettivi ad alta 
correzione, perché il loro inevitabile danneggiamento coste-
rebbe troppo. 

OBIETTIVI PLANARI PI 

 Finché l’utilizzatore si serve del microscopio per osser-
vazioni visive, può accettare la curvatura del campo imma-
gine che si manifesta nei sistemi convenzionali, perché è li-
bero di mettere sufficientemente a fuoco qualunque punto 
del campo visivo, eseguendo gli spostamenti con la vite mi-
crometrica del tavolino. 
 Nella microfotografia, invece, si richiede nitidezza per 
l’intero campo visivo, in ogni singola ripresa. Con la cre-
scente importanza che va assumendo la documentazione 
microfotografica è quindi indispensabile eliminare la curva-
tura del campo immagine. Ciò s’ottiene aggiungendo lenti 
negative appropriate, come per esempio menischi spessi. In 
questo modo possono essere spianati anche i campi visivi 
degli obiettivi ad alto ingrandimento. Ovviamente, 
l’impiego di mezzi di correzione è molto superiore per un 
campo di grandi dimensioni, rispetto ai sistemi normali. 
Tuttavia, Leitz classifica obiettivi planari soltanto quelli che 
riproducono nel piano dell’immagine intermedia, un campo 
planare di Ø 28 mm. 
 Tutti gli obiettivi planari PI Leitz possiedono questa ca-
ratteristica. Naturalmente, per gli obiettivi planari si deside-
ra anche un’elevata correzione cromatica. Purtroppo, quasi 
tutti i mezzi che possono essere impiegati per lo spianamen-
to del campo immagine agiscono negativamente sulla cor-
rezione apocromatica dell’obiettivo. Perciò, si devono usare 
numerose lenti di fluorite. Se si considera che negli obietti-
vi ad alto ingrandimento non spianati, l’astigmatismo e 
l’errore di simmetria scompaiono nella curvatura del campo 
immagine e devono essere corretti in modo molto limitato, 
si capisce facilmente che per immagini spianate è necessa-
rio un forte impiego di lenti supplementari. In questo modo, 
si può anche ottenere la correzione apocromatica, con un 
notevole impiego di fluorite o di cristalli simili.
 Gli obiettivi planari Leitz possono essere applicati a tutti 
gli stativi Leitz. Il loro impiego è particolarmente utile nella 
microfotografia, in cui superano tutti gli altri obiettivi. Il 
sorprendente spianamento del campo immagine degli obiet-
tivi planari Leitz nell’osservazione visuale e nella microfo-
tografia è tuttavia sfruttato pienamente soltanto con il mi-
croscopio plangrandangolare orthoplan, progettato per la 
microscopia a grande campo, dove è importante 
l’illuminazione e la riproduzione dell’immagine. 
 In figura 3.44 sono rappresentate le sezioni longitudinali 
simmetriche di vari obiettivi planari Leitz. L’obiettivo PI 
Apo Oel 100/1,32 possiede 14 lenti. 

OBIETTIVI PLANACROMATICI NPI 

 Negli stativi con tubi d’osservazione normali (Ø 23,2 
mm) spesso non è necessario lo spianamento dell’immagine 
fornito dagli obiettivi planari PI. Per questa ragione sono 
stati studiati gli obiettivi planacromatici NPI, per i quali è 
stato un po’ limitato l’impiego di mezzi di correzione. Essi 
sono meno costosi e di conseguenza sono gli obiettivi da 
scegliere per le osservazioni di routine o per documentazio-
ne microfotografica, soprattutto in bianco e nero. 
 Gli obiettivi planacromatici NPI Leitz (figura 3.45) sono 
disponibili per osservazioni in campo chiaro e anche in con-
trasto di fase e in luce polarizzata. 


