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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  
  
Il microscopio si è imposto come necessità operativa dal momento che l’occhio umano è 
uno strumento limitato. In quanto strumento “originario” può però servire da modello per 
descrivere tutti gli altri. 
 
 

 
 
 
 
Le componenti principali di un occhio riscontrabili anche negli strumenti sono: 
 

• Lente Composta: 
Costituita dalla lente, dalla cornea e dall’umore acqueo. La lente non è fissa ma, a 
differenza delle lenti di vetro, può variare la sua superficie anteriore/posteriore, 
cambiare cioè di forma. La messa a fuoco si basa su questo mutamento di 
proprietà, diversamente da quel che accade in uno strumento. 
 

• Diaframma: 
Permette di regolare la dimensione del fascio di luce che entra nell’occhio. 
 

• Rivelatore: 
È costituito dai recettori presenti sulla retina, che confluiscono nel nervo ottico. 
Nella retina è presente la macula, una macchia giallognola di 1,5 mm al cui centro è 
presente la fovea, grande 3/10 di millimetro. I (foto)recettori possono suddividersi in 
coni e bastoncelli, ed entrambi hanno forma allungata.  
La parte sensibile dei recettori è indirizzata dalla parte opposta a quella di 
provenienza della luce. Questa caratteristica deriva prettamente dall’evoluzione: 
altri organismi come ad esempio la seppia possiedono infatti i ricettori orientati dalla 
parte di provenienza della luce. 
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o Bastoncelli (rods): 
Sono 120.000.000, distribuiti su tutta la retina eccetto che nella 
fovea. Molto sensibili alla luce, vengono utilizzati per la visione 
notturna o ad ogni modo quando c’è poca luce. Insensibili al 
colore, sono presenti in densità minore rispetto ai coni e quindi 
originano una risoluzione minore. 

 
 
o Coni (cones): 

Sono 6 - 7 milioni concentrati tutti nella fovea: per questo 
presentano un’altissima densità, causa di un’ottima 
risoluzione. Sono poco sensibili alla luce ma sensibili al 
colore e si differenziano in tre tipi, a seconda siano sensibili 
al Rosso, al Verde o al Blu1. 

 
 
 
Quando si guarda verso una direzione e si vede qualcosa in modo distinto si vede una 
zona molto ridotta (10° circa). Ciò accade perché si indirizza la luce sulla fovea, tutto il 
resto dell’immagine (fuori dei 10°) è percepito in maniera confusa a causa della ricezione 
dei bastoncelli. 
Anche nel caso di poca luce con i bastoncelli si ha una visione comunque meno definita 
rispetto ai coni: osservando le stelle però si può ad esempio percepire una stella che poi, 
indirizzando lo sguardo verso di essa e tentando di metterla a fuoco, svanisce 
immediatamente poiché si sfruttano i coni, meno sensibili alla luce. 
 
Dove c’è il nervo ottico non ci sono né coni né bastoncelli, c’è una zona insensibile sia a 
luce sia a colore. Questa può esser riconosciuta ad esempio se si ha una figura del 
genere: 
    +      • 
 
 
Tenendo chiuso l’occhio destro e fissando la croce, quando si tiene il foglio distante una 
trentina di centimetri il punto a dx scompare proprio a causa di questa zona insensibile.  
L’occhio tende quindi a “omogenizzare” l’ambiente circostante: un altro esempio può 
derivare dalla seguente illustrazione: 
 
    +    -------------------x------- 
 
 
L’occhio tenderà a creare sulla dx una linea continua quando fissa da 30 cm di distanza la 
croce sulla sinistra. 
 
Una proprietà dei tre ricettori è la saturazione: 
inondando l’occhio di una luce monocromatica (ad es.: verde) il ricettore del verde perde 
sensibilità, perché si stanca. Cambiando poi la zona di messa a fuoco si “sottrae” 
all’immagine visualizzata la componente verde. 

                                                 
1 Analogamente agli schermi RGB. 
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I Bastoncelli: 
 

 
 
Nella figura soprariportata X indica la distanza tra due punti che l’occhio riesce a 
distinguere: si può notare che la distanza tra due punti diversi viene percepita dall’occhio 
se i due raggi (fatti partire da ciascun punto) giungono a due ricettori diversi separati da 
almeno uno nel mezzo. 
Più si avvicina l’oggetto (ma ovviamente non può essere infinitamente vicino) e meglio si 
distinguono due punti vicini, dal momento che i raggi hanno probabilità maggiore di cadere 
su una coppia di bastoncelli abbastanza separata. 
 
La distanza minima a cui si può portare un oggetto “lungo” X per distinguere bene i suoi 
estremi corrisponde alla distanza di visione distinta, pari a circa 25 cm. 
Considerando il triangolo con un angolo α/2 all’interno dell’occhio, varrà: 
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0,014° rappresenta perciò l’angolo minimo per cui un occhio riesce a distinguere due punti 
separati. 
 
Portando l’oggetto a distanza di visione distinta si avrà: 
 

2
250

2

α
tgmm

x
⋅=   mmmx µ6006,0 =≈  

 
Quindi l’occhio rimpicciolisce un oggetto di 60 µm ad uno di 4 µm (di 15 volte circa). 
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L’occhio come Sistema Ottico Modello 
 

 
 
Deve esistere coerenza tra Sorgente / Sistema Ottico / Rivelatore. Se la sorgente è ad 
esempio la luce visibile, il sistema ottico dovrà esser costituito da lenti in vetro per sfruttare 
il fenomeno di rifrazione della luce. 
Se la sorgente è un fascio di elettroni il sistema ottico sarà diverso, costituito da campi 
elettromagnetici. In linea teorica, trovando coerenza fra le tre caratteristiche, qualsiasi 
sorgente può venir impiegata per costruire un microscopio. 
 
 
Tabella di coerenza tra Sorgente / Sistema Ottico / Rivelatore: 
 

Sorgente Sistemi Ottici Rivelatori 

Luce Visibile Lenti di Vetro Film 
Luce UV Lenti di Vetro Scintillatori 
Raggi X In via di sviluppo Schermi Fluorescenti 
Elettroni Campi Elettromagnetici CCD 
 
Sarebbe molto importante disporre di microscopi a raggi X perché si tratterebbe di un tipo 
di radiazione con λ (lunghezza d’onda)<λluce.  
Il microscopio ottico presenta come limite max d’ingrandimento i 1000 – 2000X poiché è la 
λluce impiegata che pone il limite (in questo caso 380nm<λ<780nm). Entra in gioco infatti il 
fenomeno della diffrazione, per cui con nessuna sorgente si possono osservare cose più 
piccole della λluce impiegata. 
I raggi X presentano nm10

1≈λ  e sarebbero perfetti quindi per osservare le sostanze a 
livello atomico. Si pone però un problema tecnico: non esistono lenti sufficientemente 
buone, tali da far cambiare “solo” traiettoria perfettamente ai raggi X.  
Per ora, anche con i raggi X si sfrutta il fenomeno di diffrazione, per cui le lenti sono 
costituite da cerchi concentrici posti a piccole distanze, ma non sono buone poiché viene 
persa molta risoluzione. È quindi sempre il sistema ottico che crea i limiti maggiori. 
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Come sorgente capace di ingrandimenti molto dettagliati si sfruttano solitamente gli 
elettroni, particelle che come noto trovano posto in orbitali attorno al nucleo. 
Si ricordi che l’elettrone non possiede solo natura particellare ma anche ondulatoria 
(duplice natura): è infatti una particella che a livello microscopico si comporta come 
un’onda, tanto che in certe situazioni due elettroni possono dare fenomeni d’interferenza. 
Non a caso anche la luce presenta questo dualismo, ondulatorio e particellare.  
Nel caso della luce sono i fotoni a rappresentare la natura corpuscolare; di seguito si 
riporta una tabella che sintetizza analogie / differenze tra luce ed elettroni: 
 

LUCE ELETTRONI 

ONDA: 
Oscillazione campo elettromagnetico. 
Velocità (nel vuoto): fissa. 
λ: decimi di µm. 

ONDA: 
Equazione di Schrödinger. 
Velocità: variabile fino a c. 
λ: pm (10-6 µm). 

CORPUSCOLO: 
Fotone. 
- Massa = 0; 
- Carica = 0; 
- Energia = pochi eV. 

CORPUSCOLO: 
 
- Massa ≠ 0; 
- Carica ≠ 0; 
- Energia = KeV-MeV (variando E varia λ). 

 
 
Conseguenze Pratiche: 

 
Nel caso degli elettroni gli strumenti operano sotto alto vuoto, dal momento che gli elettroni 
interagiscono facilmente con la materia, e quindi anche con l’aria. Quanto più la 
risoluzione è elevata, tanto più si deve realizzare il vuoto spinto. 
Come lenti vengono impiegate lenti elettromagnetiche che sfruttano la proprietà della 
“carica” degli elettroni, poiché lenti materiche li assorbirebbero. Lenti elettromagnetiche 
possono esser costituite da un cilindro di ferro dolce ed un avvolgimento con corrente che 
induce un campo magnetico. Se gli elettroni ci passano attraverso spiralizzano e si 
concentrano, originando l’effetto di convergenza. 

LUCE 
 

Massa e carica zero + Energia bassa 
↓ 

Scarsa interazione con la materia 
Scarso assorbimento  

in aria (n~1) e nel vetro (n~1.5) 
↓ 

Strumenti funzionanti in aria 
Lenti di vetro � fuoco fisso 

In trasmissione spessori decine di µm  
(luce attraversa i campioni) 

 
 

 
Lunghezze d’onda  
380 nm ÷ 780 nm 

 

Limite di risoluzione fisico attorno al µm 
(Max 2.000 x) 

 

ELETTRONI 
 

Massa e carica diversa da zero +  
Energia elevata 

↓ 
Forte interazione con la materia 

Forte assorbimento  
Generazione elettroni secondari, raggi X, … 

↓ 
Strumenti operanti sotto vuoto 
Lenti e.m. � fuoco variabile 

(cambiando corrente muta campo e.m.) 
In trasmissione spessori decine di nm 

 

 
Lunghezza d’onda dipende dalla loro velocità 

 
0.0086 nm a 20kV  0.0025 nm a 200kV 

 
 

Limite di risoluzione fisico a livello sub-atomico 
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Il “difetto” più grande della microscopia che impiega come sorgente gli elettroni è la 
realizzazione di campioni per operare in trasmissione. Questi infatti devono essere spessi 
al massimo decine di nm.                     
 
Il campione2, sottilissimo (Ø = 3 mm), dev’esser composto perciò da un semiconduttore 
che viene assottigliato progressivamente con carte abrasive a grana sempre minore; 
quando si arriva a 60 – 100 µm lo spessore viene ulteriormente assottigliato da una mola 
con piastra diamantata che ruota nel verso opposto al verso di rotazione del campione. Si 
viene così a creare una “scodella” che possiede una zona centrale molto sottile; in questa 
zona vengono puntati ioni di Ar fino a che originano un minuscolo buchino, appena 
percettibile ad occhio nudo. 
Con il microscopio, lavorando in trasmissione, si osserva solo questa zona centrale 
attorno al buco. È proprio questa complicata elaborazione del campione in trasmissione ad 
essere il punto debole della microscopia elettronica, inutilizzabile per metalli, dal momento 
che si introdurrebbero troppi artefatti nel reticolo cristallino. 
 
Nella realtà il limite di risoluzione di un microscopio elettronico è di circa 0,14 – 0,1 nm, a 
causa delle lenti elettromagnetiche, di qualità molto inferiore se paragonate a quelle 
ottiche. Per questo si sta lavorando per migliorarle. 
 
Un problema in cui spesso si incorre è come sapere se la zona indagata a microscopio sia 
rappresentativa o meno per il campione nella sua totalità. A questo problema non esiste 
soluzione; al limite, per avere informazioni “precise” si confrontano i dati ottenuti con le 
altre analisi, come la diffrazione dei raggi X. 
 
Nonostante queste differenze si possono schematizzare i sistemi ottici in modo simile 
grazie all’ottica geometrica: 
- Costruzione geometrica dell’immagine tramite raggi, fasci e lenti idealizzate. 
- Indipendente dalla natura del fenomeno (onda/corpuscolo, fotoni/elettroni). 
 
Naturalmente quest’astrazione andrà abbandonata non appena entrerà in gioco la natura 
fisica del fenomeno. 
 

                                                 
2 Per il paragrafo in questione si veda anche pag. 83. 
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L’OTTICA GEOMETRICA 
 
Ciò che accomuna la microscopia ottica a quella elettronica è quindi l’ottica geometrica, 
con la quale è possibile realizzare la costruzione di qualsiasi immagine di qualsiasi 
microscopio indipendentemente dal principio fisico che lo governa. 
 
Si consideri una lente biconvessa con due fuochi sempre simmetrici e indice di rifrazione n 
(pari a circa 1,5 per il vetro, mentre naria ≈ 1). È la differenza di indice di rifrazione che dà 
convergenza: la lente fa cambiare la traiettoria della luce3. 
Per definizione una lente è stigmatica quando fasci emergenti da un punto dell’oggetto 
convergono tutti in un unico punto dell’immagine. Nella lente reale più ci si allontana 
dall’asse ottico più viene perso lo stigmatismo; questo perché le lenti reali sono 
stigmatiche solo per raggi che non si allontanano troppo dall’asse ottico, cioè i raggi 
parassiali.  
 

 
 
Tutti i fasci paralleli convergono in un piano focale: c’è un piano focale anteriore (quello 
che passa per il fuoco posto tra l’oggetto e la lente) e uno posteriore (BFP, che passa per 
il fuoco posto tra la lente e l’immagine) che sono simmetrici ed equivalenti tra loro 
indipendentemente dal fatto che la lente sia simmetrica o meno. 
 

 
Un punto sul piano focale contiene una direzione di tutti i raggi che sono partiti 
dall’oggetto: non corrisponde ad un punto preciso dell’oggetto come avviene nella 
formazione dell’immagine.  
 

                                                 
3
 Il considerare lenti sottili e simmetriche (biconvesse) è solo un’approssimazione di comodo. 
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La formazione dell’immagine: 
 

 
 
Se si conosce il fuoco basta tracciare: 

1. il raggio parallelo all’asse ottico che passa per il massimo dell’oggetto; 
2. il raggio che parte dal massimo dell’oggetto e passa per il centro della lente (che 

non viene deviato). 
 

Nel punto d’incontro tra i due raggi si avrà il punto massimo dell’immagine 
corrispondente al punto massimo dell’oggetto. 

 
 
Questo fenomeno è riassunto dall’equazione delle lenti: 
 

fio

111
=+  

 
Tale equazione viene ricavata approssimando αα ≈sen  (dove α è l’angolo tra i raggi), 
condizione valida per angoli molto piccoli, e quindi per raggi parassiali. 
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Come si legge l’equazione delle lenti 
 

1. Se si allontana l’oggetto (o aumenta) mantenendo f fisso, si ha che i diminuisce e 
quindi i

1  aumenta. Questo significa che l’immagine si avvicina. 
 
2. Se si avvicina troppo l’oggetto, portandolo tra il fuoco anteriore e la lente, si ha che 

fo <  e quindi fo
11 >  e quindi i

1 dev’essere negativo. Questo significa che si 

ottiene un’immagine a sinistra della lente, detta immagine virtuale.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Se si considera una lente con fuoco minore (e quindi più forte) e l’oggetto rimane 
nella stessa posizione (o è uguale), si ha che f è più piccolo, quindi f

1 è più grande. 

Considerando che o
1 è sempre uguale, i

1 dev’essere per forza più grande e quindi i 
più piccolo. L’immagine sarà quindi reale e più piccola. 
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4. Se si pone l’oggetto a destra del fuoco (a pari distanza rispetto all’altra immagine 
che lo vedeva in questa posizione: punto 2) con un fuoco minore (e quindi con una 
lente più potente), si otterrà un’immagine virtuale e più grande.  
 

 
 
 
 
Si può quindi osservare come, a parità di distanza tra lente e oggetto, con un fuoco minore 
si ottenga un’immagine ingrandita. 
 
 
Riassumendo quindi, se f<0: 
 
 i>0:  immagine reale  più piccola 
 i<0:  immagine virtuale  più grande 
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L’ingrandimento lineare 
L’ingrandimento lineare I è definito come: 

0y

y
I i=  

 
dove yi è la dimensione dell’immagine e y0 è la dimensione dell’oggetto. 
 

 
 
Si considerino i due triangoli simili: 

- Il primo individuato dall’oggetto, dalla distanza o e dal raggio che va dal massimo 
dell’oggetto al centro della lente; 

- Il secondo individuato dall’immagine, dalla distanza i e dal raggio che va dal centro 
della lente al massimo dell’immagine. 

 
Si considerino anche i due triangoli più piccoli, disposti due a destra della lente, due alla 
sinistra della lente, anch’essi sono simili. 
 

Si ha quindi che 
f

fi

y

yi −
=

0

 e che 
o

i

y

yi =
0

, e quindi sostituendo si avrà: 

 

fo

f
I

−
=  

 
Quando si posiziona l’oggetto e si conosce il fuoco, si può calcolare l’ingrandimento. 
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Esempi di calcolo in casi particolari: 
 

 
Immagini Reali 

1. Se fo 2= , allora 1
2

==
− f

f

ff

f
; il che significa che se l’oggetto è posto a distanza 

2f, allora l’ingrandimento è pari a 1 e cioè non si ha ingrandimento. 

2. Se fo = , allora 
0

f

ff

f
I =

−
=  che è un valore che tende all’infinito. 

3. Perciò nel range di distanze lente-oggetto che va da 2f (a cui corrisponde I=1) ad f 
(a cui corrisponde I=∞ ) si ingrandisce, e l’immagine è sempre reale. Per ingrandire 
conviene mettersi quindi poco prima del fuoco. 

4. Se fo 2> , ffo >− , 1<I  si inizia a rimpicciolire l’immagine. 
 
 
Immagini Virtuali 

5. Se fo <  si ha che 1−<I , si ha quindi l’ingrandimento negativo: l’immagine, che 
prima era capovolta verso il basso, ora non è capovolta. 

6. Se 10 −→→ → Io , se −∞→→ → Io f e si ottengono immagini virtuali non capovolte. 
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L’ingrandimento angolare 
L’ingrandimento angolare è definito come il rapporto tra l’angolo con il quale vedo l’oggetto 
all’infinito e l’angolo con il quale vedo l’oggetto senza lente.  
 

f

d

dy

fy

tg

tg
I

o

o ===
/

/

ψ
ϕ

 

 
 

dove cmd 25≈  
 
 

• L’ingrandimento angolare è inversamente proporzionale alla distanza focale. 
• La diottria è l’inverso del fuoco espresso in metri. 
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MICROSCOPIA OTTICA 
 
Il microscopio ottico è una composizione di lenti. Si pone la prima lente (lente obiettivo) 
davanti all’oggetto abbastanza vicina al fuoco, e la seconda lente (lente oculare) ad una 
distanza tale per cui il fuoco coincide con l’immagine dell’oggetto. 
 

 
 
L’immagine dell’oggetto creata dalla prima lente diventa l’oggetto della seconda lente. 
 
L’ingrandimento di un microscopio è il prodotto dell’ingrandimento dell’obiettivo e 
dell’oculare.  

ocob

ocobocob

ob

oco

i

o

oco II
ff

dD

f

d

f

fi

f

d

y

y

dy

fy

tg

tg
I ==

−
====

/

/'

ψ
ϕ

 

 
Se la distanza di camera è fissa (anche i fissa), utilizzando una lente obiettivo più forte si 
ottiene un fuoco minore (lente a curvatura maggiore) e quindi un ingrandimento maggiore. 
Ma per mantenere l’immagine nello stesso punto si deve avvicinare l’oggetto: 

 
 

fi

fi

ifo ⋅
−

=−=
111

 

 
E quindi, più si diminuisce il fuoco (per un ingrandimento maggiore), più l’oggetto deve 
avvicinarsi alla lente. 
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Se si realizza il grafico di o si vede che: 
 

 
 
 
Impiegando una lente con f minore � I maggiore � 
si avvicina l’oggetto alla lente � si aumenta l’angolo 
� si ha maggiore risoluzione4 in quanto si aumenta 
la quantità di informazioni portate dall’altra parte 
della lente: 
 

 
 

 
 

αsen  può raggiungere come valore massimo 1. Per valori di α  maggiori si ha maggior 
risoluzione, e quindi entrano informazioni più dettagliate dell’oggetto. 
La proprietà di un obiettivo in grado di risolvere piccoli dettagli è chiamata “Numerical 
Aperture” (NA). Gli obiettivi dei microscopi sono classificati spesso in termini di NA, che ne 
misura la capacità di catturare raggi molto diffratti dal campione. Sono proprio questi raggi 
a permettere la distinzione di fini dettagli strutturali di un campione, molto ravvicinati.  
 
Attualmente, la più alta NA per un obiettivo “a secco” è attorno a 0.95. Dalla formula di NA, 
si capisce che l’unico modo per avere un obiettivo con NA≥1 è posizionare un medium 
liquido tra la lente e il campione (si usano a tale fine lenti a immersione).  
La più alta NA teorica ottenibile usando un comune microscopio ad immersione d’olio è 
1.5 (in realtà valori ottenuti sono 1.4 – 1.2)5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 ecco perché per la risoluzione di un microscopio è importante l’obiettivo. 
5 Si tenga presente come ingrandimento e risoluzione siano due cose diverse tra loro. Se si ingrandisce “a 
vuoto”, cioè senza una risoluzione sufficiente, vengono persi i dettagli dell’immagine. 
 

Apertura Numerica 

NA = n · sinαααα 



 - 18 -

La Risoluzione 
Fin’ora si è considerato che un punto dell’oggetto viene riportato come un punto 
nell’immagine. In realtà durante questo processo si perdono informazioni a causa della 
limitatezza della lente: se si hanno infatti due punti abbastanza vicini, questi vengono 
riportati come due dischetti sovrapposti non ben distinguibili. 
 
Se la lente fosse perfetta (tutti i raggi parassiali), e quindi stigmatica, aumentando i valori 
degli angoli si avrebbe sempre maggiore risoluzione. 
Creando α  maggiori, in realtà, si presenta il problema dell’astigmatismo che porta ad 
aberrazioni (dovute quindi all’imperfezione della lente): 
 

se da un lato quindi α  maggiori dovrebbero portare  
a maggior risoluzione, le aberrazioni6 la diminuiscono. 

 
Si usa perciò un diaframma (apertura del condensatore) che blocca i raggi non parassiali 
(quelli più esterni). Il diaframma migliora la risoluzione in quanto corregge le aberrazioni, in 
due modi: 

1. Aumenta la profondità di campo, diminuendo il valore di NA; 
2. Aumenta il contrasto (azione più valida). 

 
Inserendo però il diaframma si incorre nel fenomeno della diffrazione: 
non si ha più un raggio rettilineo, la luce tende ad andare al di là dell’ostacolo creando 
interferenze che sfocano il punto dell’immagine dando quindi minor risoluzione. 
 

Parlando di diffrazione (fenomeno di natura ondulatoria)  
si esce dall’ottica geometrica (che non contempla la deviazione dei raggi). 

 
Si cerca quindi un compromesso: trovare il diaframma giusto per non perdere troppa 
informazione e per limitare però al tempo stesso le aberrazioni. 
 
 
La profondità di campo 
La profondità di campo dice quanto si può spostare l’oggetto dal fuoco dell’obiettivo 
affinché l’oggetto stesso sia ancora a fuoco. È utile saperlo se non si ha un campione 
perfettamente piatto e lo si vuole tutto a fuoco sia sopra che sotto. 
La profondità di campo dipende dall’angolo NA (apertura numerica pari a n*sinα): per 
maggiori ingrandimenti si hanno angoli più grandi, maggiore NA e quindi migliore 
risoluzione (lente ideale). 

 
NA maggiore � profondità di campo minore: 

 
• nel caso del cono blu (bassi valori di NA) ci si può allontanare 

molto restando a fuoco;  
 

• nel caso del cono rosso (alti valori di NA) ci si può allontanare 
poco restando a fuoco. 

 
 
 

                                                 
6 Le aberrazioni vengono a crearsi quando non ci sono raggi parassiali, cioè più ci si allontana dall’asse 
ottico (angoli α  maggiori). 
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In altri termini, la profondità di campo è considerata come la distanza dal più vicino piano 
dell’oggetto al più lontano in una condizione di fuoco accettabile. Quando l’oggetto è ad 
una considerevole distanza dalla lente, la profondità di campo è alta, ma diminuisce 
rapidamente avvicinando l’oggetto (ingrandimenti maggiori). 
 

2

22

NA

NAn
d

−
=

λ
 

 
Se si vuole che d sia alto, la λ  dev’esser alta (luce rossa) anche se ciò è in opposizione 
con la strategia per ottenere miglior risoluzione. Se n è grande, vengono perciò suggeriti 
sistemi ad immersione. Alti n favoriscono alti NA, che sono rischiesti per un buon potere di 
risoluzione. Ma si osservi l’effetto del valore di NA nella formula: il denominatore ha un 
notevole effetto su d, per cui se NA cresce, d decresce molto velocemente.  
 
Quindi alte profondità di campo sono favorite da bassi valori di NA (ma ciò è in 
opposizione con quel che viene richiesto per la massima risoluzione). In pratica bisogna 
quindi aggiustare l’apertura del condensatore (aperture diaphragm) per aver un 
compromesso tra potere di risoluzione e profondità di campo. 
 
 
La profondità di fuoco 
Mentre la profondità di campo è riportata sul piano dell’oggetto, la profondità di fuoco è 
riportata sul piano dell’immagine ed è proporzionale al quadrato dell’ingrandimento lineare. 
 

Profondità di fuoco = Profondità di campo*ingrandimento2 
 
 

Microscopio Ottico 
Per alti ingrandimenti è necessario un alto NA, quindi profondità di campo minore. Come 
immediata conseguenza il campione dev’esser perfettamente liscio (campo piatto). 
 
 

Microscopio Elettronico 
Si impiegano lunghezze d’onda piccole e quindi la risoluzione che si potrebbe ottenere è 
molto alta. Le aberrazioni delle lenti sono però molto grandi e si è costretti ad utilizzare dei 
diaframmi (NA ridotti). Si perde così in risoluzione ma questo problema non è grave 
perché si hanno lunghezze d’onda talmente basse che si può lo stesso ottenere 
un’immagine buona. Si ha molta profondità di campo perché i raggi di elettroni sono molto 
stretti: non occorre perciò che il campione sia perfettamente piatto per esser osservato a 
fuoco. 
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Il Contrasto 
Per poter osservare qualcosa in un’immagine bisogna avere contrasto (C) fra aree 
adiacenti del campione: 
 

Is: si riferisce all’immagine. 
Ib: si riferisce allo sfondo, più scuro. 

 
 
L’occhio umano non riesce ad apprezzare differenze d’intensità inferiori al 5 – 10%. 
 
Due sono i principali effetti del diaframma sul contrasto: 

1. Elimina i dettagli: entra meno luce nella lente, il contrasto viene aumentato ma la 
risoluzione peggiorata. I contorni sono meno sfumati, e quindi si possono 
distinguere due punti della stessa luminosità, poiché con il diaframma viene fatta 
variare lievemente. 

2. Elimina il fondo diffuso: ciò significa che aumenta il contrasto. Quando la luce arriva 
su un oggetto infatti si verifica il fenomeno della diffusione. La luce diffusa prende 
tutte le direzioni, finendo anche sulla lente.  
Questa luce non porta informazioni sull’oggetto stesso, e se eliminata il contrasto 
viene aumentato. La radiazione diffusa alza il valore delle intensità sia Is sia Ib, 

poiché presente dappertutto. 

 
Osservando il grafico riportato in alto a destra si può notare come ad Ib minore corrisponda un 
contrasto maggiore; inoltre, più Is>Ib, maggiore è la differenza d’intensità tra segnale e fondo e quindi 
maggiore è il contrasto. 

 
 
Strategie costruttive 
Alla luce di quanto visto si impiegano particolari strategie costruttive nella realizzazione dei 
microscopi. 

• Microscopi Ottici:  
esiste la possibilità di correggere molto le aberrazioni (aberrazioni sferiche, 
astigmatismo…) componendo le lenti (lenti quasi perfette) e impiegando vetri 
diversi; in questo modo si correggono i raggi larghi. Si ottengono angoli grandi ma si 
ha lo svantaggio di ottenere piccole profondità di campo. Si deve realizzare un 
compromesso risoluzione/contrasto per osservare al meglio un’immagine. 
Si ottiene la massima risoluzione consentita dalla lunghezza d’onda.  

• Microscopi Elettronici:  
si ha molta difficoltà nel correggere le aberrazioni (non tutte infatti si riescono a 
correggere), si utilizzano allora i diaframmi per eliminarle. Si ottiene quindi un’alta 
profondità di campo; la perdita di risoluzione causata dal diaframma è compensata 
dalle piccolissime lunghezze d’onda, che consentono comunque di ottenere grandi 
risoluzioni. 

bb
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Onda piana con 

una certa λ  

DIFFRAZIONE DA UNA FENDITURA 
 

Si considera innanzitutto una fenditura piccola, bidimensionale (non un foro, ma una 
linea), cioè che non sia d>>λ . 
 

 
 

 

 
Quando un’onda trova una fenditura è come se da ogni punto si creassero onde sferiche 
secondarie che si diffondono in tutte le direzioni. Questo è il fenomeno per cui la luce 
aggira gli ostacoli. Realmente infatti sulla superficie di proiezione dell’immagine si ha una 
zona di luce anche al di fuori della zona luminosa netta, corrispondente alla fenditura. 
Le onde, dall’estremità più alta della fenditura, partono in fase, dal momento che l’onda è 
piana, ma si sfasano a seconda dell’angolazione poi intrapresa. Sullo schermo a destra si 
avranno quindi fenomeni d’interferenza costruttiva o distruttiva. 
 
Sulla superficie di proiezione dell’immagine la luce quindi non va degradando 
progressivamente, ma si hanno una serie di massimi e di minimi, a seconda che i raggi 
incidenti siano in fase (due massimi coincidono tra loro) o fuori fase (un massimo coincide 
con il minimo dell’altra onda). 
 
In θsin⋅d  l’onda può compiere o meno un’intera lunghezza d’onda a seconda del valore 
dell’angolo θ  stesso. Se λθ nd =⋅sin  si avrà interferenza distruttiva, dal momento che 
ogni onda, interferirà con un'altra. Il primo minimo sarà perciò a dsen λθ = , mentre il 
secondo minimo a dsen λθ 2= . 
 
Ad esempio, l’onda uscente dall’estremità alta della fenditura sarà in opposizione di fase 
rispetto a quella uscente dal centro della fenditura, e così via. 
 

 
 
Più piccola è la fenditura, maggiore è il fenomeno di 
diffrazione. Nel caso di luci con lunghezze d’onda 
diverse, a parità di fenditura, onde 
elettromagnetiche con <λ (luce viola, rispetto ad 
una rossa) presenteranno minimi più vicini e quindi 
un fenomeno di diffrazione minore. Impiegando 
quindi <λ  si può andar più avanti con la risoluzione 
poiché la diffrazione si fa sentire meno (ecco perché 
si è passati col tempo all’uso degli elettroni). 

d 
θ θ 

risoluzi
one 

 Sorgente 
puntiforme 
all’infinito 

Immagine 
della 

sorgente 

 

BFP 

se qui d sinθ=λ 

qui è λ/2 

θ 
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Se la fenditura è circolare, per effetti geometrici il minimo si trova a dsen λθ 22,1= . 

12θ rappresenta il diametro angolare dell’immagine di un punto luminoso all’infinito dato da 
un sistema ottico (esente da aberrazioni) con diametro di apertura d. 

 
 
Il punto all’infinito non è più quindi un punto, ma assume una 
certa larghezza, dimensione. Non perché la lente non sia 
stigmatica, ma a causa della diffrazione; è infatti un fenomeno 
che si verifica sia con lenti perfette che non. 
Ad ogni modo, considerando questo fenomeno non si 
prendono in considerazione le aberrazioni causate dalle lenti. 
 
 
 

 
Il risultato è indipendente dalla posizione della lente. Non cambia neanche se il diaframma 
si trova dopo la lente. Comunque sia prodotta la limitazione del fascio, se alla formazione 
dell’immagine reale concorre un fascio che ha larghezza finita in corrispondenza 
dell’obiettivo, l’immagine di un punto è una figura di diffrazione. 
 
Una lente di dimensione finita (vedi figura precedente) si comporta come un diaframma 
(non fa passare luce per angoli maggiori della sua dimensione). 
Per maggiore d, si hanno  <θ ; per lenti grandi quindi si ha un piccolo effetto di diffrazione. 
Per minore λ , si hanno  <θ ; la risoluzione è maggiore poiché i contorni sono meno 

sfumati. 
 
Anche la dimensione della lente quindi pone delle limitazioni, analogamente all’apertura 
massima assunta da un diaframma. Ecco perché in microscopia ottica si impiegano lenti 
grandi, mentre in quella elettronica diaframmi piccoli, dal momento che la −e

λ permette 

comunque una buona risoluzione. 
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Airy Disk 

             
 
Il fenomeno della diffrazione peggiora la risoluzione, poiché da due punti si ottengono due 
dischetti (dischi di Airy), che se troppo sovrapposti danno luogo ad un’immagine sfuocata. 
 
 
Il Potere Risolutivo R 
Criterio di di Rayleigh:  la minima distanza tra i centri dei dischi di diffrazione di due punti 

affinchè questi siano distinguibili è uguale al loro raggio. 
 
Il potere risolutivo (o separatore) R è l’inverso dell’angolo minimo sotto il quale due punti 
immagine devono apparire all’obiettivo affinché essi siano distinguibili: 

 
R ~ d/(1.22 λ) 

 
 

 
 
 
 
 

Il primo minimo della curva blu è esattamente  
sul massimo della curva rossa 

↓ 
I due punti sono perciò distinguibili. 
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RISOLUZIONE E APERTURA NUMERICA 
 
Si passa dal piano dell’immagine a quello dell’oggetto. Si vuole sapere la minima distanza 
a cui possono essere posti due oggetti restando comunque distinguibili. 
 

 
 

- P’Q’ è la distanza minima tra due punti immagine; 
- PQ è la distanza minima risolvibile sul piano dell’oggetto (rmin); 
- α  è l’angolo che si usa nell’apertura numerica (NA). 

 
 
Si osserva la differenza tra i cammini ottici dei fasci che partono da Q passando sotto e 
sopra la lente convergendo a dare il primo minimo dell’immagine. Ma BP’ = AP’, quindi ci 
si concentra su QB e QA. 

λ22,1≈−QBQA  
ma αsinPQBPBQ −≈  
 
Ora si fa la costruzione analoga per A: 

αsinPQAPAQ +≈  
 
e si avrà che: 

λα 22,1sin2 ≈=− PQQBAQ  
 
 
 
 

 
La distanza minima risolvibile rmin (oggetto minimo misurabile con una data NA) sarà: 

α
λ

sin2

22,1
min ≈= PQr

 
 

o, più in generale, se prevediamo che il mezzo in cui viaggiano i raggi non sia l’aria (lenti 
ottiche a  immersione) al posto di λ dobbiamo mettere λ/n, con n indice di rifrazione del 
mezzo tra l’oggetto e la lente. 

Minimo 
rispetto a P 

Minimo 
rispetto a Q 
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α
λ
sin

61,0min
n

r =
 

 
dove nsinα è NA e dove n è l’indice di rifrazione fin’ora considerato pari ad 1 in quanto 
indice di rifrazione dell’aria. 
 
Osservazioni: 

• più grande è l’angolo α, più piccolo è l’oggetto che posso vedere. 
• spesso, soprattutto in microscopia elettronica, si parla genericamente di risoluzione o anche di 

potere risolutore per indicare la minima distanza risolvibile. 
• La capacità di un sistema ottico in un microscopio di distinguere e separare fini dettagli strutturali in 

un campione è infatti chiamata potere di risoluzione. Il potere di risoluzione è limitato dalla NA 
dell’obiettivo, ma dipende anche dalla NA di lavoro del condensatore. Più alta sarà l’effettiva NA di 
un sistema (limitata ovviamente dai singoli componenti) maggiore sarà il potere di risoluzione. Il 
potere di risoluzione dipende anche dalla lunghezza d’onda della luce: sarà migliore impiegando 
lunghezze d’onda più corte (UV � maggior potere di risoluzione). Il potere di risoluzione degli 
obiettivi apocromatici è migliore di quello dei acromatici, dal momento che sono otticamente più 
corretti ed hanno maggior NA. 

 
 
Airy disk e apertura numerica 

NA
r

λ
⋅= 61,0min  

 
Con NA apertura numerica della lente pari a αsinn . 
A λ  minori si osservano oggetti di dimensioni minori.  
 

 
Esempio 1: 
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A lunghezze d’onda piuttosto grandi (rosso), la separazione tra gli airy disks è di 8,2 nm. A 
lunghezze d’onda più piccole (viola), la separazione tra gli airy disks è sempre di 8,2 nm, 
ma i dischi sono più piccoli, e quindi, a parità di distanza si possono vedere oggetti più 
piccoli. 
 
Esempio 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo caso, invece, si ha la stessa distanza tra gli oggetti, ma c’è un’apertura numerica 
inferiore rispetto all’esempio precedente. Nel rosso si ha quindi rmin maggiore, airy disks 
maggiori e quindi minor risoluzione, mentre nel viola si ha sempre lo stesso fenomeno, ma 
si è avvantaggiati dalla fatto che, essendo la lunghezza d’onda inferiore, si hanno airy 
disks più lontani. In sostanza, stringendo il cono di luce che arriva alla lente si perde 
risoluzione. 
 
 
Distanza minima risolvibile con le lunghezze d’onda del visibile in lenti reali 
Si considerino: 

• mµλ 55,0=  
• °= 72α che è abbastanza grande) � 95,0sin =α  

• 5,1=n  
 
si calcola che: 

• 4,1=NA  

• mr µ2,0min =  
 
Un oggetto di 0,2µm sarà quindi l’oggetto più piccolo che si possa vedere con una lente 
perfetta.  
Si potrà migliorare un po’ la condizione d’osservazione considerando: 

- lunghezze d’onda inferiori, 
- utilizzando olio anziché aria in quanto dà indici di rifrazione maggiori. 
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TEORIA DELLA FORMAZIONE DELLE IMMAGINI SECONDO ABBE 
 
Questa teoria afferma che la struttura del campione produce diffrazione (zone chiare e 
zone scure) nel BFP7.  
Questo però accade solo quando si fa passare la luce attraverso un campione 
disomogeneo, perché se il campione fosse omogeneo si vedrebbe solo lo smorzamento 
della luce. Un campione disomogeneo è un campione che presenta periodicità 
microscopiche differenti (e quindi composto da particelle di dimensioni diverse). 

 
 
L’angolo su cui si produce il primo minimo dipende dalle dimensioni delle particelle di cui è 
costituito il campione. Si può considerare il campione costituito da tante particelle o da 
tante fenditure in quanto sia l’oggetto (particella), sia la fenditura producono effetti di 
diffrazione simili: non importa che siano oggetto o fenditura, l’importante è la loro 
dimensione. 
 
In ogni punto del piano focale posteriore convergono i raggi paralleli in una direzione. Sul 
BFP, quindi, per un certo angolo si hanno informazioni sulle dimensioni di una periodicità 
microscopica: non si hanno informazioni sull’oggetto, ma sulle periodicità dell’oggetto (se 
l’oggetto fosse fatto di palline tutte uguali si avrebbe un unico punto sul BFP). 
 
Dal punto di vista della diffrazione dei raggi X questa tecnica spiega il motivo per cui sul 
piano focale posteriore si hanno le informazioni sulle distanze del reticolo cristallino. 
 
 
L’immagine da BFP a piano dell’immagine 
Sul piano dell’immagine convergono i raggi che provengono dal BFP. Ogni punto 
dell’immagine è pensabile come somma delle onde che passano per quel punto e sarà più 
o meno intenso a seconda dell’interferenza tra i fasci diffratti e quello diretto. 
 
 

                                                 
7 Si considera una lente ideale infinitamente grande. 
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La formazione dell’immagine (diffrazione da un reticolo) 
Si prendano tante fenditure a distanza nota (la distanza tra le fenditure dà un’indicazione 
sulle periodicità del campione). 
 
 

 
 
La distanza tra le fenditure è di 
735nm, in 1mm ci sono quindi 1360 
fenditure. 1360 è una frequenza 
spaziale (si tratta di uno spazio 
inverso, mentre l’oggetto è uno spazio 
diretto). A questo tipo di reticolo, che 
produce diffrazione, è associabile 
un’immagine fatta da una serie di 
intensità: ogni fenditura produce un 
massimo ed un minimo. Il primo 
minimo è: 

d

λ
θ =sin  

 

 
 
 
Se si aumenta la distanza tra le fenditure 
portandola a 1000nm, si ottengono 1000 
fenditure in 1mm. L’oggetto ha distanze 
maggiori, gli angoli sono quindi più piccoli e i 
punti sul BFP sono più vicini all’asse. 
 

 
Ad angoli più piccoli nel BFP corrispondono distanze maggiori 

e quindi frequenze spaziali inferiori. 
 
Nel BFP si utilizza come unità di misura la frequenza (mm-1) perché va con l’inverso della 
dimensione (mm). 
 
 
La periodicità 
Secondo la visione di Abbe l’immagine si costruisce partendo dalla periodicità.  

• Periodicità con dimensioni minori (particelle più vicine) danno punti più distanziati 
sul BFP. 

• Periodicità uguali anche in punti diversi del campo danno luogo a raggi diffratti nella 
stessa direzione e quindi paralleli (punto nel BFP). 
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L’Immagine Conoscopica (Immagine sul BFP dell’Apertura del Condensatore attraverso un Reticolo) 
 
Con il microscopio ottico è possibile vedere cosa succede sul BFP togliendo l’oculare e 
mettendo al suo posto un “telescopio di fase”. Ma cosa si vede? 
 
In microscopia ottica, quando la luce dalla sorgente passa attraverso il condensatore e 
quindi attraverso il campione, un po’ di luce passa sia attorno sia attraverso il campione 
indisturbata nel suo cammino (luce diretta o non deviata). 
Un po’ di luce che passa attraverso il campione viene deviata: questa luce è quindi 
lacerata dall’incontro con la luce diretta se quest’ultima è fuori fase di mezza lunghezza 
d’onda rispetto alla prima. Questa mezza lunghezza d’onda fuori fase, prodotta dal 
campione stesso, permette alla luce di causare interferenza distruttiva con la luce diretta 
quando arrivano entrambe al piano dell’immagine primaria dell’obiettivo (FFP oculare). 
Il raggio difratto dal campione è portato a fuoco in vari punti localizzati sullo stesso piano 
immagine, dove la luce causa interferenza distruttiva e riduce l’intensità risultante in più o 
meno aree scure. Dal momento che i nostri occhi sono sensibili alla variazione di 
luminosità, l’immagine diventa una ricostruzione più o meno veritiera del campione 
originale. 
 
Si metta al posto del campione una “grata” di linee scure molto strette tra loro.  
Se l’apertura del condensatore (aperture diaphragm) è per lo più chiusa, un punto 
luminoso bianco centrale appare nel BFP, ed altro non è che l’immagine dell’apertura del 
condensatore. A dx e a sx del punto centrale di luce saranno presenti una serie di spettri, 
alcuni colorati di blu (nella parte più vicina al punto centrale), altri di rosso (parte più 
periferica). L’intensità di questi spettri colorati diminuisce via via che ci si allontana dal 
punto centrale. 
 
La diffrazione visibile nel BFP a 10X contiene 2 spettri di diffrazione. Se la grata viene 
rimossa questi spettri spariscono, e rimane solo il punto centrale dell’apertura del 
condensatore. Gli spazi tra gli spettri colorati appaiono scuri. Con l’obiettivo 10X solo un 
singolo paio di spettri può esser osservato: un punto di diffrazione appare alla dx, ed uno 
alla sx del punto centrale. A 40X si vedranno più spettri di diffrazione. 
Dal momento che gli spettri colorati scompaiono quando la grata viene rimossa, si può 
affermare che è il campione stesso ad “affettare” la luce che gli passa attraverso, 
producendo gli spettri colorati. Successivamente, se l’apertura del condensatore viene 
chiusa,osserveremo che obiettivi con NA maggiore prendono più spettri colorati di quelli a 
bassa NA.  
 
Il punto centrale di luce rappresenta la luce diretta passante attraverso il campione o 
attorno al campione indisturbata. (0° ordine). Le immagini di diffrazione più deboli sono 
invece causate dalla luce deviata o diffratta (1°, 2°, 3°… ordine). Al BFP, dove le 
lunghezze d’onda rifratte sono ½ onda fuori fase con ognuno dei colori (RGB, si ricordi che 
luce con lunghezza d’onda diversa viene diffratta in modo diverso) le onde interferiscono 
distruttivamente: da qui le aree scure tra gli ordini di spettri. Alla posizione dell’ordine 0, 
tutte le lunghezze d’onda interferiscono costruttivamente (luce bianca e luminosa).  
Più sono stretti gli spazi tra le linee della grata, e meno gli spettri luminosi verranno raccolti 
dallo stesso obiettivo. 
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I campioni da microscopio possono esser considerati come 
grate complesse con dettagli e aperture di varie dimensioni. 

 
D’accordo con Abbe, solo se tutti i raggi difratti entrano nell’obiettivo, l’interferenza può 
ricreare l’immagine precisa nel FFP dell’oculare. 
L’ordine “0” da solo è insufficiente per riprodurre un’immagine riconoscibile del campione. 
Se l’ordine “0” è uno dei raggi diffratti di 1° ordine entra nell’obiettivo, verranno riprodotte 
alcune sembianze della struttura, ma solo se tutti i raggi vengono ricombinati l’immagine 
rappresenterà la vera struttura. Più alto è il numero di ordini diffratti che viene “preso” 
dall’obiettivo, e più accuratamente l’immagine rappresenterà l’oggetto originale. 
Se poi si usa un medium con indice di rifrazione più alto dell’aria (come olio) l’angolo degli 
ordini rifratti si riduce e l’angolazione della luce diffratta viene compressa. Come risultato, 
un obiettivo ad immersione d’olio cattura più ordini diffratti e dà una migliore risoluzione. 
Per quel che riguarda la lunghezza d’onda, più la luce impiegata ha lunghezza d’onda 
minore (e quindi luce blu rispetto a luce verde o rossa) e quindi viene diffratta con un 
angolo minore, più una lente con una data NA cattura più ordini di luce. 
 
Questi due principi spiegano la classica equazione di Rayleigh: 
 

NAnNA
d

⋅
⋅

==
λλ 61,0

2

22,1
 

d: spazio tra due particelle adiacenti 
 
Più grande è il numero di ordini di diffrazione alti ammessi nell’obiettivo, più piccoli sono i 
dettagli del campione che potranno essere chiaramente separati (risolti). Da qui il valore di 
usare NA alte per questi campioni. Allo stesso modo, più piccola è la lunghezza d’onda 
della luce impiegata, migliore è la risoluzione. Ciò spiega perché alte NA, di lenti 
apocromatiche, possono separare molto piccoli dettagli in luce blu. 
 

(Ecco perché obiettivi con bassa NA non rivelano la struttura fine dei campioni.  
La struttura fine causa infatti grandi angoli di diffrazione che non possono entrare nell’obiettivo.   

Per catturare raggi molto diffratti serve perciò un obiettivo con alta NA.) 
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Se si vuole analizzare il fenomeno graficamente: 
 

1) Se il campione ha solo una periodicità (è un reticolo con le linee tutte alla stessa 
distanza oppure un corpo formato da palline delle stesse dimensioni): 

 
 
Se il campione viene attraversato dalla luce, sul 
BFP si producono una serie di punti, di minimi ad 
una certa distanza dallo 0. Questa distanza è 
inversamente proporzionale alle dimensioni del 
reticolo. Da questo reticolo ci si spetta una serie di 
punti colorati: il primo punto è dato dal fascio diretto 
(ed è il punto bianco), il secondo punto corrisponde 
al secondo minimo, e via dicendo. L’immagine che 
si ottiene sul piano dell’immagine è la 
ricombinazione di tutte queste informazioni 
nell’immagine. 
 
 
 

 
2) Se il campione è formato da più linee a distanza inferiore (reticolo più fitto):  

 
Se il campione viene attraversato dalla luce, 
l’angolo sarà più grande e si avranno quindi 
massimi più spaziati in quanto per portare al di là 
della lente il secondo massimo, questo deve essere 
prodotto da un punto del campione vicino al punto 
che ha prodotto il primo massimo. Non si riescono 
a portare dall’altra parte i secondi minimi e questo 
significa che si stanno perdendo informazioni sul 
doppio della frequenza e quindi sulla metà della 
distanza; in sostanza, quindi, non si avranno 
informazioni sulle cose piccole e si perde 
risoluzione, infatti le 2000 linee dell’immagine sono 
più confuse. Per avere linee nette si devono portare 
sul piano dell’immagine tutte le informazioni che 
sono sul BFP, se non si riesce a fare entrare una 
parte di informazione8 si perdono informazioni sulle 
cose più piccole.  

 
 
Se si vuole ottenere una buona risoluzione, la lente deve portare sul piano dell’immagine il 
maggior numero possibile di punti che stanno sul BFP. Gli airy disks si formano al posto di 
punti perché non si riesce a portare tutta l’informazione sul piano dell’immagine. 
L’immagine risultante al livello dell’apertura oculare è un mosaico di dischi di Airy che sono 
recepiti come regioni chiare o scure del campione. Quando due dischi sono così stretti che 
i loro punti neri centrali si sovrappongono, i due dettagli rappresentati da questi dischi 
sormontati non sono risolti o separati e perciò appaiono come uno. 

                                                 
8 Dal campione all’obiettivo, e quindi al BFP. 
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Dal reticolo all’immagine sul BFP in trasformata di Fourier 
 

     
 
 
È da notare come dal reticolo incrociato si arrivi ad una serie di punti che presentano dei 
riflessi. A seconda della geometria dell’oggetto, infatti, si ottiene sul BFP la stessa 
geometria, ma in trasformata di Fourier (per questo si hanno riflessi). 
 
 
Esempio 1: 

  
 
Osservando il BFP 
Utilizzando lo stesso reticolo a 10x si vedono tre punti, a 
40x si vedono più punti (particolari più piccoli) e quindi 
occorre una lente che riesca a contenere più punti. 
 
Più si ingrandisce, a parità di oggetto, più occorre una 
lente che raccoglie più punti sul BFP. Questo si traduce 
in un NA maggiore: non basta semplicemente una lente 
più forte, occorre anche una maggiore apertura 
numerica. 
 

Osservando il piano dell’immagine 
A parità di soggetto, a 10x si ottengono linee non ben 
risolte, a 20x, con una lente adatta, si ottengono linee 
più risolte e, aumentando ancora l’ingrandimento, 
sempre impiegando le lenti adatte, si ottiene una miglior 
risoluzione. 
 
 

 
Esempio 2: 
O i puntini neri dell’oggetto sono tanti fori di un reticolo, oppure sono tante palline che 
diffraggono. Il reticolo quadrato in trasformata di Fourier dà un altro reticolo quadrato 
(quello che si vede sul BFP). Se si avesse un reticolo rettangolare, sul BFP si otterrebbero 
i puntini disposti a formare un rettangolo ribaltato su un lato: 
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Se si fanno passare solo determinate informazioni dal BFP al piano dell’immagine, si 
ottiene solo un reticolo parziale (immagine non viene ricostruita completamente): 
  

               
  
 
 
 
Dal punto di vista matematico: 
Ritornando alla teoria di Abbe e vedendola dal punto di vista matematico si può dire che il 
campione è visto nello spazio reale delle distanze.  
La lente opera un trasformata di Fourier, cioè fa passare il campione dallo spazio reale 
allo spazio reciproco (oggetto � immagine), in cui l’unità di misura non è più lo spazio ma 
la frequenza. 

 
 
Applicando poi la trasformata di Fourier alla –1 (antitrasformata di Fourier) si ottiene 
l’immagine. 
 
Descrivendo il campione come fosse una funzione Ψ(R) e la trasformata con la funzione 
Ψ(g), applicando l’antitrasformata si ottiene Φ(R) in cui Ψ0, Ψ(g) e Ψ(-g) si sommano e si 
ricostruisce Ψ(R). 
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Con la ricostruzione perfetta (significa prendere tutti i punti sul BFP), infatti, si ha: 
 

Φ(R)= Ψ(R) 
 

Se mancano dei punti, invece, si ha: 
 

Φ(R) ≠Ψ(R) 
 
Infatti la trasformata è l’integrale da meno infinito a più infinito; si otterrebbe l’oggetto 
esatto di partenza, ma praticamente è impossibile. Quindi non si otterrà mai esattamente 
un oggetto (=1) oppure esattamente il vuoto (=0), ma gli oggetti si sfumeranno 
allargandosi e portando all’ottenimento degli airy disks. Solo le periodicità presenti nella 
figura di diffrazione contribuiscono a ricostruire i dettagli dell’l’immagine. 
 
 
Risoluzione vista con la Teoria di Abbe 

• Lente obiettivo con grande NA (+diaframmi9 e illuminazione “intelligenti”) perché si 
raccolgono il massimo possibile di angoli di diffrazione sul BFP. 
Corollario: è inutile ingrandire oltre il limite consentito da NA, poiché se non si 
aumenta il numero di spot di diffrazione raccolti, s’ingrandiscono solo gli airy disks. 
In altre parole, come già detto, se si vuole avere più risoluzione prendendo una 
zona più ampia del BFP bisogna avere maggior NA. 

• Lunghezza d’onda piccola perché a parità di periodicità l’angolo di diffrazione si 
riduce (a parità di lente ne entra un numero maggiore), è come se si comprimesse. 
A parità di angolo cioè i punti sono più vicini nel BFP, tutta l’informazione viene 
compressa in un angolo piccolo. � Microscopio elettronico. 

 
 
L’illuminazione intelligente 
Si parla di illuminazione intelligente perché il fascio dev’essere calcolato in modo adatto 
per la lente: se si illumina di più la luce esce dalla lente e disturba il fondo. Eliminando 
zone di diffrazione in modo “intelligente”, quindi, si possono ottenere effetti di contrasto utili 
(contrasto di fase, campo scuro…). Anche se si ha una NA che prende tutto l’obiettivo ma 
la luce non prende tutto l’obiettivo, è come si si avesse una NA minore. 
 

                                                 
9 Diaframmi per: 

• eliminare eventuali aberrazioni (ma qui si tratta di una lente ideale); 
• eliminare il fondo, aumentando il contrasto. 
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PIANI CONIUGATI 
 

 
 
Piani coniugati di formazione immagine 
Oggetto e immagine sono coniugati per definizione, stanno su due piani equivalenti. 
Mettendo a fuoco l’immagine sarà a fuoco anche l’oggetto.  
 
La retina è il terzo punto coniugato. L’oculare (proiettore) è il componente che proietta 
l’immagine sulla retina. 
 
Sistema d’Illuminazione: 
Molto importante è  

- come arriva la luce sull’oggetto; 
- come arriva la luce sull’obiettivo. 

 
Si tratta di un sistema composto non solo dalla lampadina o dalla sorgente puntiforme, ci 
sono infatti anche: 

- collettore (elemento che raccoglie la luce); 
- condensatore (elemento che porta la luce all’obiettivo). 

 
Un altro piano coniugato è il BFP del collettore. 
 
Piani coniugati della sorgente: 
Piani coniugati della sorgente sono: 

• sorgente; 
• FFP condensatore; 
• BFP obiettivo; 
• Uscita oculare (proiettore); esiste un punto prima della retina, dopo l’oculare, in cui 

è a fuoco la sorgente. 
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Piani Coniugati di Formazione Immagine: 
Ora si seguono i percorsi dei raggi della luce e dell’immagine dalla sorgente all’occhio, 
osservando come cambiano. Prima di tutto si eseguono: 

1) Eliminazione Luce Diffusa: 
Si vuole che la luce illumini solo l’oggetto; gli altri raggi, sbattendo ad esempio 
contro le pareti del microscopio, alzano il livello del fondo, conferendo informazioni 
di background inutili. Eliminare la luce diffusa significa aumentare il contrasto. 
Si mette perciò un diaframma (MO) che blocchi la luce non illuminante l’oggetto, 
diverso a seconda dell’ingrandimento. 

2) Selezione Area: 
Si ricordi prima che in microscopia elettronica non si usa l’apertura di campo: il 
fascio impiegato è sottile per evitare aberrazioni, non per gli scopi qui scritti 
(l’apertura di campo resta fissa). 
Per selezionare l’area (MO) si può mascherarla con un diaframma: far ciò sul piano 
dell’oggetto sarebbe scomodo. Si sfruttano allora le proprietà del piano coniugato, 
attuando il mascheramento nel BFP del collettore (APERTURA DI CAMPO). Agendo 
sull’apertura di campo il cono di luce si allarga o restringe. 
Si blocca quindi la luce nel punto più conveniente (piano in cui l’oggetto è a fuoco), 
limitando la zona in modo preciso. 
Grazie all’apertura di campo all’obiettivo arriva solamente la luce che colpisce l’area 
del campione interessata, la zona che finirà nell’obiettivo. 
La stessa cosa si può fare togliendo la luce dopo l’oggetto, sfruttando come piano 
coniugato (caso del ME) l’immagine: il diaframma viene posto nell’apertura oculare 
(fissa nel microscopio ottico). L’eventuale reticolo: 

• serve per misurare l’immagine; 
• è come un righello non poggiante però sull’immagine perché troppo piccola, 

ma su un altro punto sempre a fuoco. 
In tal modo si vedono sia reticolo sia oggetto a fuoco sovrapposti. 

 
La selezione dell’area si vuole effettuare ad esempio se si vuole conoscere la natura 
cristallina o meno di un grano su un’immagine. Si fa in tal caso la diffrazione su quella 
specifica parte dell’oggetto. 
 
Piani Coniugati della Sorgente: 
APERTURA CONDENSATORE  � è il diaframma prima del condensatore (MO – ME) che 
regola la quantità di divergenza dei raggi che vanno al condensatore. Ad una variazione di 
NA (cambiamento dell’angolazione con cui il campione vede l’obiettivo) corrispondono 
variazioni di risoluzione, contrasto e profondità. 
Ragolando l’NA, sarà importante che l’apertura condensatore porti la luce sull’obiettivo con 
la massima angolazione possibile. Se invece: 

• Troppa luce:  fondo più elevato, contrasto minore. 
• Meno luce:  NA minore perché non si sfrutta tutto l’obiettivo.  

 
Come sempre bisogna trovare il miglior compromesso tra risoluzione/contrasto. 
 
APERTURA OBIETTIVO: Usata solo in microscopia elettronica allo scopo qui descritto.  
È posta nel BFP dell’obiettivo. Con il diaframma si perde risoluzione perché i punti 
vengono tolti dal BFP e quindi dall’immagine. Il microscopio elettronico sfrutta questa 
posizione per il contrasto, per restringere il fascio togliendo i raggi parassiali (evitando 
aberrazioni). 
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Microscopio Ottico: 
- APERTURA DI CAMPO: Si seleziona la luce che effettivamente serve, che andrà 

nell’obiettivo. 
- APERTURA CONDENSATORE: Calibra la NA, eliminando perciò parti del BFP. La 

risoluzione è minore, mentre aumentano contrasto e 
profondità di campo. 

Microscopio Elettronico: 
- APERTURA OBIETTIVO; 
- APERTURA OCULARE. 

I diaframmi qui servono essenzialmente per eliminare le aberrazioni. 
 
 
Il Microscopio Ottico a Trasmissione 
 
Lo specchio posto in basso a sinistra 
porta la luce dalla direzione orizzontale a 
quella verticale.  
Il suo uso deriva essenzialmente dalla 
necessità di risparmiare spazio. 
 
Più alto è l’ingrandimento, più risoluzione 
serve, e quindi più l’obiettivo dev’essere 
largo. Il campione dovrebbe avvicinarsi 
all’obiettivo, ma in realtà è l’obiettivo a 
spostarsi. 
 
 
 
 
Allineare il Microscopio significa: 

- posizionare tutte le lenti, i diaframmi lungo l’asse ottico; 
- mettere tutti gli elementi esattamente nei piani coniugati (il condensatore è in 

posizione aggiustabile di volta in volta). 
 
 
Il Microscopio Ottico a Riflessione 
 
Lo specchio invia la luce all’obiettivo, che si 
comporta all’andata come condensatore, 
mentre al ritorno come obiettivo vero e 
proprio. 
Il diaframma di apertura del condensatore 
(aperture diaphragm) dovrebbe esser 
nell’obiettivo, ma ciò risulterebbe scomodo. 
Si sfrutta ancora una volta la proprietà dei 
piani coniugati, mettendo il diaframma di 
apertura prima dell’apertura di campo, 
ottenendo lo stesso effetto, ed evitando che 
il diaframma di apertura influisca 
sull’apertura dell’obiettivo rispetto alla luce 
riflessa. 

Aperture diaphragm 
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Il Microscopio Elettronico a Trasmissione (TEM) 
 

 
Nel TEM un fascio di elettroni 
passa in una zona spessa meno di 
1 mm.  
 
L’apertura del condensatore limita 
il fascio di elettroni e riduce le 
aberrazioni. 
 
L’apertura dell’obiettivo, posta tra il 
campione e l’obiettivo, aumenta il 
contrasto. In diffrazione invece 
serve per selezionare i riflessi, 
togliendo alcune parti del BFP.  
Ciò significa ottenere immagini 
particolari. 
 
L’apertura dell’oculare seleziona 
una particolare area del campione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) 
Il microscopio elettronico “in riflessione”, detto a scansione (SEM), ha la sola apertura del 
condensatore. Riduce cioè il fascio di elettroni per diminuire le aberrazioni. 
Dal momento che non c’è diffrazione non serve l’apertura oculare (si usano solo gli 
elettroni secondari e retrodiffusi, che non attraversano il campione). 
 
In microscopia elettronica è più importante diminuire le aberrazioni per aumentare la 
risoluzione. Anche se dal p.d.v. ottico infatti la risoluzione sarebbe peggiorata, le 
aberrazioni sono talmente minori che in tutto ci si guadagna. 
Ridurre infatti il fascio per migliorare la risoluzione sarebbe in contrasto con i principi di 
ottica geometrica. 
 
 

Apertura del condensatore 

Apertura dell’obiettivo 

Apertura dell’“oculare”  
     (area selector) 
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L’ILLUMINAZIONE IN MICROSCOPIA 
 
Microscopio Ottico 

- Illuminazione con sorgente a fuoco (“critica” o di Nelson) 
Il metodo di Nelson consiste nel portare a fuoco nel piano del campione, tramite il 
condensatore, la luce di una fiamma di una lampada ad olio (sorgente estesa). La 
luce è piacevole per l’omogeneità della fiamma. Non c’è il collettore. 
Viene talvolta usata ancor oggi poiché tungsteno: mettendo a fuoco la sorgente nel 
piano del campione si vedono le spire di filo sovrimpresse al campione. Questo è il 
risultato della non omogeneità delle 
spire di filamento.  
Oggi per ottenere un effetto simile a 
quello di Nelson si usano lampade 
che non hanno un filamento ma un 
nastro piatto, che produce un campo 
luminoso uniforme, persino quando 
viene focalizzato nel piano del 
campione.  
 

 
- Illuminazione di Köhler 

È il metodo attualmente più usato, e 
produce la più alta intensità di luce 
da sorgenti non omogenee. 
L’illuminazione del campione è 
uniforme e libera da bagliori. 
Fondamentalmente, i principi 
dell’illuminazione di Kohler applicati 
alla microscopia moderna possono 
esser ridotti a: 
- focalizzazione dell’immagine del filamento nel piano del diaframma del 

condensatore (aperture diaphragm) usando il collettore. 
- focalizzazione dell’immagine dell’apertura di campo nel piano del campione 

usando il condensatore. 
 

Poiché quindi la sorgente di luce non è focalizzata al livello del campione, 
l’illuminazione sarà essenzialmente estesa e senza grana, e non soffrirà delle 
imperfezioni delle superfici in vetro del condensatore. 

 
 
 
Microscopio Elettronico 

- Illuminazione parallela (il fascio arriva al campione parallelo); 
- Illuminazione convergente, poiché si fa convergere il fascio sul campione per avere 

un puntino. 
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Il Condensatore 
 
Il condensatore crea il cono di luce che illumina il campione. La luce dal condensatore 
converge al campione e diverge nell’attraversamento formando un cono invertito, il cui 
angolo riempie la lente frontale dell’obiettivo. 
La grandezza angolare del cono d’illuminazione è controllata da un diaframma variabile 
localizzato prima del condensatore (aperture diaphragm).  
 

 
Il condensatore è costituito da diverse lenti, con la 
funzione di prendere i raggi // e farli convergere sul 
campione con un certo angolo. 
 
Importante è accoppiare correttamente NA del 
condensatore con NA dell’obiettivo. 
A bassi ingrandimenti il condensatore non riesce a 
portare tutta la luce necessaria, che illumina il 
campione, sull’obiettivo. In alcuni microscopi a bassi 
ingrandimenti s’inserisce una lente particolare per 
controllare NA. 
 

 
Il cono di luce proveniente dal condensatore deve riempire tra il 70% e il 90% dell’apertura 
della lente obiettivo (compromesso tra contrasto [diminuzione NA] e risoluzione [max NA 
dell’obiettivo]). 
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L’ABERRAZIONE DELLE LENTI 
 

 
L’abberazione delle lenti è spiegabile poiché non tutti i raggi che partono da un certo 
oggetto arrivano in un punto immagine, non sono cioè stigmatici. 
Ad esempio in figura si vedono due punti immagine 1, 2 con fuoco in punti diversi. Il fuoco 
è un compromesso: dove c’è maggior percentuale di fuoco si ha il punto di minima 
confusione. 
 
Esistono vari tipi di Aberrazione: 

• Cromatica 
• Sferica 
• Coma 
• Astigmatismo 
• Curvatura di campo 
• Distorsione (a barile o a cuscino) 

 
 
Aberrazione Cromatica 

Per il microscopio ottico 
Nasce dal fatto che la lunghezza focale di una lente semplice varia notevolmente con la 
lunghezza d’onda della luce che l’attraversa. Raggi di luce blu a bassa lunghezza d’onda 
avranno un fuoco più corto rispetto a luce verde o rossa.  
La singola lente non è in grado di portare tutti i colori ad un fuoco comune, facendo 
risultare immagini di grandezza lievemente differente per ogni lunghezza d’onda a diversi 
punti di fuoco. 
 
 
 
Il raggio rosso ha un fuoco diverso rispetto al raggio blu e a quello 
verde. L’oggetto va quindi a fuoco in tre diversi punti dell’asse ottico: 
si hanno tre oggetti differenti a seconda della lunghezza d’onda. 
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Se ci si pone nel punto dell’immagine non si 
ha più un punto ma un disco di airy dovuto al 
fatto che solo una delle lunghezze d’onda è a 
fuoco nella posizione dell’immagine. Fuori 
dall’asse si vedono vari colori separati in 
quanto lo stesso oggetto viene ingrandito in 
modo diverso nello stesso punto. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Correzione per il microscopio ottico 
 
Si cerca di correggere l’aberrazione cromatica accoppiando due tipi diversi di vetri con 
andamento diverso dell’indice di rifrazione rispetto alla λ : 

• Crown: ha un indice di rifrazione inferiore e bassa dispersione (n varia più 
lentamente al variare della λ );  

• Flint: ha un indice di rifrazione maggiore e alta dispersione (n varia più velocemente 
al variare della λ ). 

 
Sono stati creati diversi tipi di obiettivi per correggere l’aberrazione cromatica: 
Gli obiettivi sono i componenti più importanti in un microscopio. Vengono classificati in 
termini di: potere d’ingrandimento, apertura numerica (NA), grado di correzione ottica, 
lunghezza focale. 
 

• Acromatici:  
E’ il tipo più comune (in uso dal 1830), e meno costoso. Le 
aberrazioni cromatiche sono corrette per due lunghezze d’onda 
(solitamente blu e rosso) e le aberrazioni sferiche sono corrette per 
una lunghezza d’onda (solitamente giallo – verde). 
Hanno una buona distanza di lavoro, NA moderata, e sono 

 adeguati per il più delle applicazioni.  
Se un obiettivo acromatico viene usato con luce bianca, si possono creare frange di 
colori ai margini più esterni dell’immagine, perché con questo obiettivo non tutte le 
lunghezze d’onda sono portate in un range di fuoco accettabile. Se viene usata luce 
monocromatica, l’immagine apparirà più netta. 
L’acromatismo viene superato usando 2 lenti con proprietà ottiche differenti, unite 
assieme per formare un doublet (doppio obiettivo). 
Un obiettivo acromatico 10X di solito contiene 2 lenti doublet. Oggi sono anche 
comuni microscopi con lenti triplet. 
Gli obiettivi acromatici producono l’immagine migliore in 
fotomicrografia in bianco e nero, usando un filtro verde 
dopo la sorgente luminosa. 
Nel grafico a pagina seguente corrispondono alla curva 
tratteggiata: ci sono solo due punti esatti che 
presentano lo stesso fuoco (il blu e il rosso). 
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• Fluorite (semiapocromatici) 
Sono più corretti degli acromatici. Le aberrazioni cromatiche e 
sferiche sono entrambe corrette per due lunghezze d’onda. La 
correzione più alta permette NA maggiori rispetto agli acromatici. 
La correzione maggiore si ottiene attraverso l’uso di fluorite, che ha 
un rapporto indice di rifrazione – dispersione non ottenibile con il 
vetro.  
Dal momento che è difficile trovare la fluorite per impieghi ottici in natura, questi 
obiettivi costano molto (lievemente meno con la produzione di fluorite sintetica). 
Questi obiettivi sono un eccellente compromesso tra gli acromatici e gli 
apocromatici, sia per la qualità sia per il costo. 

 
• Apocromatici: sono al momento i più complessi. 

Tramite l’uso di fluorite e vetri speciali, le aberrazioni cromatiche 
sono corrette per 3 colori diversi (RGB), e le aberrazioni sferiche 
per 2 colori (RB). La NA negli apocromatici è maggiore rispetto agli 
altri, a parità d’ingrandimento. Ciò origina immagini più nitide e 
chiare. Sfortunatamente, viene aumentata la curvatura di campo 
(corretta con gli obiettivi a campo piatto). 
La curva del grafico diventa molto più piatta con diversi punti che coincidono. 
 
 
 
Tanto maggiore è l’ingrandimento, tanto 
più complesso e costoso è l’obiettivo 
apocromatico: 

 
 
 
 

 
 

 
 

Il grafico presenta in ordinata la lunghezza focale e in ascissa la lunghezza d’onda: 
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Per il microscopio elettronico  
L’aberrazione cromatica è dovuta alla dispersione dell’energia degli elettroni. Il 
microscopio elettronico funziona ad una ben determinata lunghezza d’onda degli elettroni 
e quindi non si dovrebbe avere aberrazione cromatica. In realtà non esiste una sorgente 
monocromatica: alcuni elettroni hanno più energia di altri e quindi c’è comunque un po’ di 
aberrazione cromatica.  
 
Inoltre quando un fascio di elettroni arriva sul campione e lo attraversa, parte degli 
elettroni perde energia a causa dell’interazione con il campione stesso e gli elettroni non 
sono più monocromatici.  
 
 

Correzione per il microscopio elettronico 
Si cerca di ottenere campioni il più possibile sottili in quanto più spessi sono, più 
provocano aberrazione cromatica. Si cerca quindi di avere una sorgente stabile, mentre 
l’effetto del campione non è correggibile. 
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Aberrazione Sferica 
Per il microscopio ottico 

Il raggio luminoso viene rifratto maggiormente sul bordo della lente, con una graduale 
riduzione a zero arrivando al centro ottico.  
L’immagine di un punto non è riprodotta come un punto ma come un’area circolare più 
larga.   
 

 
Un oggetto puntiforme è un punto per i 
raggi parassiali in f2, poi, spostandosi 
diventa un cerchio e torna ad essere un 
punto per i raggi più esterni in f1. si hanno 
quindi due fuochi. Non ci sarà mai un 
fuoco unico, ma un cerchietto più piccolo in 
cui non si sarà a fuoco, ma ci sarà minor 
confusione (circe of least confusion). 
 

 
L’effetto a livello visivo è quello di aver una confusione a seconda di come si sposta il 
fuoco in quanto non esiste un fuoco ben preciso. 
 

  
 
Inoltre, come si può vedere dalle immagini, la forma della lente influisce sull’aberrazione 
sferica: più la lente è spessa (più ingrandimenti, cioè fuoco più piccolo), più si ha 
confusione in quanto i raggi esterni passano attraverso una quantità maggiore di vetro e 
vengono quindi deflessi maggiormente. 
 

Piani focali e aberrazione sferica 
 
 
 
L’aberrazione sferica fa sì che se ci si 
pone lungo l’asse ottico e si osserva la 
forma del disco di airy, si vede che a 
distanze simmetriche dal fuoco, la forma 
del disco di airy è diversa.  
Questo è l’indicatore della presenza di 
aberrazione sferica. 
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Correzione per il  microscopio ottico 
L’aberrazione sferica è correggibile nei microscopi ottici mediante combinazione di una 
lente convessa e una lente concava che riportano a fuoco i raggi esterni nel fuoco dei 
raggi parassiali. Questa forma rende però critica la posizione in cui si pone il campione: 
infatti, perché ci sia correzione, il campione deve essere posizionato con molta precisione.  
 

    
 

Negli obiettivi, quindi, è di solito scritta la dimensione del vetrino da utilizzare. Alcuni 
obiettivi, poi, permettono di disaccoppiare le due lenti, cambiare la posizione del campione 
e riaccoppiare opportunamente le lenti. 

 

 
 
 

Per il microscopio elettronico 
L’aberrazione sferica è presente anche nel microscopio elettronico ed è il motivo principale 
per cui si devono usare molto i diaframmi (per rendere i raggi parassiali). 
 
 

Correzione per il microscopio elettronico 
Nel microscopio elettronico tale aberrazione non era correggibile fino a poco tempo fa. 
Negli ultimissimi anni, infatti, ad un congresso di microscopia elettronica sono stati 
presentati dei correttori di aberrazione sferica per i microscopi elettronici in modo tale da 
migliorare di molto la risoluzione che sta andando oltre l’Amstrong (dimensione atomica).  
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Coma  
Per il microscopio ottico 

È un’aberrazione che si ha solo per raggi molto inclinati rispetto all’asse ottico. Il fuoco dei 
raggi esterni e quello dei raggi parassiali sono diversi lungo l’asse in cui si forma 
l’immagine e si ha quindi uno spostamento e un allargamento del punto immagine: 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
L’effetto a livello visivo è quello di una cometa (da cui il nome 
coma): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correzione per il microscopio ottico  
L’aberrazione viene corretta. 
 
 
 

Per il microscopio elettronico 
Nel microscopio elettronico si hanno fasci stretti di elettroni e quindi non molto inclinati, 
perciò non si presenta tale aberrazione. 
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Astigmatismo 
Per il microscopio ottico 

Questo effetto è dovuto ad un’eventuale non perfetta sfericità della lente. I raggi che 
passano attraverso un piano hanno fuoco diverso rispetto ai raggi che passano rispetto al 
piano perpendicolare: 
 

 
 
Allontanandosi dal fuoco in un senso si vede l’immagine allungata in una direzione, mentre 
allontanandosi dal fuoco nell’altro senso si vede l’immagine allungata perpendicolarmente 
rispetto a prima. Questo è un effetto che si ha tanto più ci si allontana dall’asse ottico e 
quindi con un po’ di inclinazione.  
Anche in questo caso si ha il cerchio di minima confusione: il punto in cui la composizione 
dell’immagine dà il disco di airy rotondo. 
 
L’effetto a livello visivo è che per raggi un po’ fuori dall’asse, prima e dopo il fuoco, 
l’immagine risulta più confusa, da una parte in senso orizzontale, dall’altra in senso 
verticale: 
 
 
 

Immagine corretta 
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Correzione per il microscopio ottico 
Nel microscopio ottico l’unica correzione possibile è avere lenti perfettamente molate, 
levigate.  
 

Per il microscopio elettronico 
Nel microscopio elettronico l’astigmatismo può essere corretto inserendo apposite lenti 
elettromagnetiche (stimatori) che cambiano il fuoco nelle due direzioni perpendicolari: è 
come molare (= cambiare lo spessore della lente) ogni volta. 
 
 

SEM 
In questi microscopi si deve sempre controllare se si ha astigmatismo: si va sempre sopra 
e sotto il fuoco e si vede se si ha l’effetto di cambio di direzione dell’immagine. Ci sono 
anche i wobler (meccanismo che porta davanti e dietro al fuoco), mentre li si attiva si 
devono spostare gli stimatori finché non si vede l’immagine uguale sopra e sotto il fuoco.  
 
 

TEM 
In questi microscopi si fa lo stesso ma si può scegliere se guardare l’immagine nel BFP o 
nel piano dell’immagine.  
Nel BFP se si ha un campione cristallino si vede una serie di punti, se invece il campione 
è amorfo si ottengono dei cerchi sfumati ma comunque almeno gli atomi vicini hanno 
distanze piuttosto fisse (= quindi si deve vedere un cerchio nel BFP). Se si porta fuori 
fuoco (sopra o sotto fuoco) e si vede un’ellisse, allora si ha astigmatismo e si devono 
spostare gli stimatori fino a che si vede un cerchio. Lavorare sul piano focale posteriore è 
più preciso che lavorare sul piano dell’immagine. 
 
 
 

Astigmatismo e asse ottico 

L’astigmatismo aumenta all’allontanarsi dall’asse ottico. Se si hanno diaframmi non 
perfettamente allineati lungo l’asse ottico, si introduce l’astigmatismo, in quanto questi 
producono raggi con angoli inclinati. 
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Curvatura di Campo 
Per il microscopio ottico 

La curvatura di campo è dovuta al fatto che le immagini vengono raccolte su un piano ma 
in realtà avrebbero il loro fuoco su una superficie curva. Per cui il fuoco al centro della 
superficie piana non è lo stesso che c’è sui bordi. È un’aberrazione che si ha a bassi 
ingrandimenti. 

 
 

  
 
 
La curvatura di campo diventa un problema in fotomicrografia. 

- Un modo per superare questo problema è limitare l’area “registrata” o fotografata al centro del 
campo, quando questo sia possibile. Ciò viene fatto automaticamente con alcuni accessori per 
microfotografia. 

- Il modo migliore per eliminare la curvatura di campo definitivamente è usare obiettivi a campo piatto. 
Ecco che allora si avranno obiettivi plan-acromatici, plan-fluorite, plan-apocromatici. 

 
 
Distorsioni 

Per il microscopio ottico 
Ad ingrandimenti molto bassi si hanno distorsioni a cuscino e a barile che deformano 
l’immagine: 
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LLEE  LLEENNTTII  PPEERR  LLAA  LLUUCCEE
11
  EE  PPEERR  GGLLII  EELLEETTTTRROONNII

22::  
  

Nel Microscopio Ottico1 

• Nel microscopio ottico le lenti hanno un determinato indice di rifrazione (dato dal 
passaggio  della luce dall’aria con n=1 al vetro con n=1,5).  

 
• Convergenza e divergenza dei fasci è dovuta alla differenza di indice di rifrazione 

tra aria e vetro, cioè alla differente velocità della luce in questi due mezzi. 
 

• Il fuoco (f) di una lente dipende dal raggio di curvatura della lente stessa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La rifrazione è regolata dalla legge di Snell � 
1

2

n

n

senr

seni
= . 

 
 
 
 

Nel microscopio elettronico2 
 

• Vi sono lenti di tipo elettrostatico in cui gli elettroni, in quanto carichi negativamente, 
risentono del campo elettrostatico e vengono attratti o respinti a seconda del 
campo. 

 

 

n1 n2 

i 

r 
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• Vi sono lenti di tipo magnetico in cui gli elettroni, in quanto cariche in movimento, 
subiscono una forza.  

 
L’equazione fisica che regola questa 
forza è la legge di Lorentz (un 
prodotto vettoriale), in cui B (campo 
magnetico) ha davanti v (velocità) e 
questo significa che si ha solo per 
cariche in movimento: 
 

BqvF ∧=  

 
La prima lente che un microscopio trova davanti a sé 

 è la lente elettrostatica (Whenelt), le altre sono magnetiche. 
 

La lente elettromagnetica 
 

La lente usata in generale è una lente 
elettromagnetica, per la quale vale la legge di 
Lorentz.  
 
La direzione della forza dà la direzione della 
traiettoria della particella nella lente magnetica 
(nel caso sotto riportato la direzione del campo 
esce dal foglio verso di noi e la traiettoria è a 
spirale): 

 
 
 
 
Il campo della lente è fatto in modo tale che gli elettroni con velocità uguali ma direzioni 
diverse si incontrino in uno stesso punto (il fuoco della lente) e poi ricomincino a divergere.  
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La lente elettromagnetica è costituita da un cilindro 
vuoto all’interno del quale passano delle spirali di 
fili attraversati da corrente. Nel cilindro si genera 
così un campo magnetico che è fortemente 
disomogeneo (per questo si hanno forti aberrazioni, 
soprattutto sferiche). Appena ci si allontana 
dall’esse ottico, il campo è diverso e quindi il fuoco 
degli elettroni è diverso. Bisogna far passare 
dunque gli elettroni il più vicino possibile all’asse 
ottico.  
 

 
Si osservi la regola: 

c

z

E

B

f

2
1 α

=  

 
- l’inverso del fuoco è proporzionale ad α (angolo con il quale gli elettroni entrano nella lente); 
- Bz

2 è la componente del campo magnetico al quadrato lungo z; 
- Ec è l’energia cinetica, che dipende dalla velocità degli elettroni. 

 
 
Dalla legge sopra citata si ricava che: 

• si ha bisogno di elettroni con la stessa velocità per avere lo stesso fuoco; 
• il fuoco varia con l’angolo, per questo si deve cercare di evitare angoli tanto grandi, 

si cerca quindi di far passare i fasci di elettroni vicino all’asse ottico. 
• Il campo magnetico dipende dalla corrente che si fa passare attraverso le spire.  

Se si cambia la corrente, si cambia il campo magnetico e quindi cambia la messa a 
fuoco � per mettere a fuoco nel microscopio elettronico si fa variare la corrente che 
passa attraverso le spire. 
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LLEE  AABBEERRRRAAZZIIOONNII  VVIISSTTEE  QQUUAANNTTIITTAATTIIVVAAMMEENNTTEE  
Nel Microscopio Elettronico 

Aberrazione sferica 
L’aberrazione sferica varia con la legge: 

3αssf CR =  

 
nella quale Rsf è la distanza più piccola che si riesce ad ottenere; è il contributo 
all’allargamento del disco di airy: tanto più grande è R, tanto più largo è il disco � è il 
contributo al peggioramento della risoluzione dovuto all’aberrazione sferica. Aumentando 
di poco l’angolazione del fascio, la risoluzione peggiora moltissimo perché dipende da α3. 
Questo tipo di aberrazione è la più importante per i microscopi elettronici. 

mm
f

Cs 35,0
2

−≈=  

 
Cs è un fattore di correzione per l’aberrazione sferica: si devono avere oggetti vicini al 
fuoco e quindi angoli α  (con cui gli elettroni entrano nella lente obiettivo) più piccoli per 
avere miglior risoluzione. La qualità del microscopio elettronico è data dal Cs che indica il 
meglio che si riesce a fare con quel microscopio.  
 
Aberrazione cromatica 
L’aberrazione cromatica è dovuta alla dispersione dell’energia degli elettroni:  

- la sorgente non emette tutti gli elettroni ad uguale energia, bensì con un piccolo 
range di energia (c.a. 1eV); 

- si ha, inoltre, instabilità della corrente delle lenti, anche se poca e trascurabile; 
- si ha, infine, la perdita di energia all’interno del campione (per campioni di 100 nm, 

che è il limite di spessore da impiegare, si ha una perdita di energia dell’ordine dei 
10-20 eV) 

 
L’aberrazione cromatica varia con la legge: 
 

α





∆=

0E
ECR ccr  

 
nella quale Rcr è il contributo al peggioramento della risoluzione dovuto all’aberrazione 
cromatica ed E0 è l’energia con cui arrivano gli elettroni e più alta è, più il termine 
cromatico diventa trascurabile. Dipende da α, non da α3.  

mmCc 21−≈  

 
Astigmatismo 
L’astigmatismo è dovuto alla disuniformità di campo10 e si corregge mediante impiego di 
stigmatori (che sono ottupoli). Dipende da α, non da α3. 
 
L’astigmatismo varia con la legge: 

αfRast ∆=  

 
nella quale ∆f è la massima differenza focale tra una direzione e quella perpendicolare. 

                                                 
10 Per difetti di lavorazione nelle espansioni polari della lente e per l’eterogeneità dei materiali usati. 
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La Risoluzione R 
Per calcolare la risoluzione massima ottenibile si sommano in quadratura le aberrazioni: 
 

( )2222

astcrsfR RRRRR +++=  

 
dove RR rappresenta l’allargamento di un punto al disco di airy anche se non ci fossero le aberrazioni. 

 
Nel grafico la curva blu è dovuta al rayleigh (un grande R comporta una bassa 
risoluzione), quella rossa, invece, dall’aberrazione sferica. La somma dei termini 
(essendo l’aberrazione cromatica e l’astigmatismo trascurabili) è data da rayleigh + 
aberrazione sferica e nel grafico è rappresentata dalla curva nera.  
 
Come si può notare dal grafico, esiste un punto minimo αopt che dà risoluzione migliore, al 
quale corrisponde un certo diaframma. Esiste quindi anche un diaframma ideale con il 
quale si riesce ad ottenere il meglio dal microscopio. 
 

L’aberrazione totale sarà: ( ) ( )
2/1

23

2
2/122
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λ

α SsfR CRRR (in cui il primo 

termine è dato dal rayleigh).  
 
 

Si cerca il minimo, 0
)(
=

α
α

d

dR
, e si ottiene una formula per Rmin ed αopt: 
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Per un microscopio reale si ha che 
ponendo  Cs=2mm e λ=0,002nm 
(~300kV), si ottiene: 
 

� °≈⋅≈ − 2,0104 3 radoptα  

� nmR 2,0min ≈  

 

1 mrad ~ 0.057° 
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Gli Obiettivi 
 
Nei microscopi si trovano lenti obiettivo o oculari. Nei microscopi con finite-tube lens 
l’oggetto va posto poco prima del fuoco per avere un’immagine più grande. L’immagine 
dev’esser nel fuoco. 
 
Lente Tube Lens (tubo ∞ ): l’oggetto si mette esattamente nel fuoco, i raggi escono 
paralleli e la lente crea l’immagine. Non si è più vincolati ad una determinata distanza 
grazie al parallel light beam”infinity space”; essa può venir allargata a piacere. 
 

 
 
 

 
Obiettivo: 
Plan: corregge le aberrazioni di curvatura di campo 
Apo: corregge le aberrazioni cromatiche 
 
Dic: si riferisce a proprietà ottiche particolari 
WD: distanza tra obiettivo e vetrino 
 
∞ /0.17: 0.17 indica lo spessore del vetrino 
 
Color Code: blu se oculare semplice, rosso se 
oculare che compensa eventuali aberrazioni non 
corrette dall’obiettivo. 
 
Spring-Loaded Front Lens:  
parte parzialmente retraibile. 

Oggetto nel fuoco � fasci paralleli 

Oggetto prima del fuoco 

La tube lens può correggere 
aberrazioni residue dell’obiettivo 
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Gli Oculari 
 

• Quel che dà la risoluzione al microscopio è l’obiettivo. 
• L’oculare serve solo a dare il minimo ingrandimento ulteriore necessario per far 

vedere all’occhio i dettagli risolti nell’immagine. L’oculare ingrandisce cioè 
l’immagine primaria formata dall’obiettivo nel FFP dell’oculare.  

 
(minimo ingrandimento totale ~ 500xNA, affinché lìocchio riesca a percepire i dettagli) 

 
• L’oculare come l’obiettivo è costituito da un insieme di lenti (in caso contrario 

bisognerebbe avere una lente grande ma ciò porterebbe ad un campo limitato): 
o la 1^ lente grande crea un’immagine grande ma con campo limitato; 
o la 2^ lente (lente di campo) rimpicciolisce l’immagine affinché possa entrare 

come campo all’interno della pupilla (3mm). 

 
 
 
 
Ramsden: più facile togliere il diaframma e montare un reticolo. 
Periplan: oculare composto da 2 gruppi di lenti. In un punto è smontabile, con 

possibilità d’inserire un reticolo. 
 

 

Possibilità di inserire reticoli di misura sul diaframma dell’oculare (piano coniugato del campione) 
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Field-of-view number (campo visibile) FN  [mm] 
Diametro (campo) dell’oggetto visibile = FN/(Iogg*q)     (q=fattore per la tube lens) 

 
FN in sostanza dice quanto l’oculare riesce a portar dentro. 
 
 
Nota: L’oculare riceve fasci di apertura più limitata che non l’obiettivo (che presenta angolo> per > 
risoluzione), ma che possono esser assai più inclinati sull’asse: 

� Poco importanti le aberrazioni sferica e cromatica 
� Importante astigmatismo, curvatura di campo, quindi da correggere. 

 
 
 
Il Condensatore 
 

Può esser a 2 lenti (Abbe) o più 
complesso (Aplanatic – Achromatic).  
Abbe: è il tipo più semplice di 
condensatori, può avere 2 o 3 lenti, e 
non è corretto per aberrazioni 
cromatiche o sferiche.  
 

Uno dei punti più importanti nel 
scegliere un condensatore consiste nel 
valutare la NA, che dev’esser maggiore 
o uguale alla NA maggiore dell’obiettivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
L’effettiva NA del sistema, e quindi il potere di risoluzione, è infatti limitata dal più basso 
valore di NA dei componenti il sistema.  
Se (del condensatore) NA<1 (0,95 per esempio) s’intende che non è impiegabile per 
immersione. Può esser un eccellente condensatore a “secco”, ma il potere di risoluzione di 
un obiettivo 1,32NA non può esser ottenuto con questo condensatore. 
Se NA>1 (1,3) il condensatore s’intende per immersione. 
 
 
Deve illuminare: 

• un campo grande con bassi NA a bassi ingrandimenti. 

• un campo piccolo con grande NA ad alti ingrandimenti. 
 
Deve in altre parole saper variare la luminosità a seconda della grandezza dell’immagine. 
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IL CONTRASTO 
 
È la differenza relativa tra intensità di un punto ed il fondo (rumore). Per veder qualcosa in 
un’immagine bisogna avere contrasto (C) fra aree adiacenti del campione. 
 

bb

bs

I

I

I

II
C

∆
=

−
=    

 
- È importante la risoluzione ma serve anche il contrasto. 
- L’occhio umano non riesce ad apprezzare differenze di intensità inferiori al 5-10%. 
- Il contrasto aumenta se diminuisco il fondo totale. 

 

 
 
Il contrasto è una proprietà inerente non solo al campione, dipende infatti da: 
 

• Interazione tra segnale (sonda) e campione: 
si ha un segnale diverso a seconda della tecnica usata (che può derivare ad 
esempio dalla selezione dei fasci della sonda). C’è la necessità di conoscere gli 
eventi che hanno prodotto il contrasto. 
 

 
 
 
L’occhio è sensibile solo al contrasto di 
intensità o di lunghezza d’onda (colore): 
c’è quindi la necessità di trasformare ogni 
altro meccanismo (fase, polarizzazione…) 
in intensità o colore. 

Is: intensità del segnale 
Ib: intensità del fondo 
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• Efficienza del Sistema Ottico: (funzione del trasferimento del contrasto) 
se si elimina dal BFP dell’obiettivo una zona (parte di informazioni), si aumenta il 
contrasto. Con il diaframma alcuni dettagli dell’oggetto non vengono portati 
nell’immagine, e si ha quindi un contrasto maggiore. 
 
 

• Efficienza del Rivelatore: 
anche il rivelatore può non essere in grado di 
tradurre tutte le immagini che gli arrivano. 
L’intervallo di intensità non segue un andamento 
lineare: oltre una certa intensità cioè, il rivelatore 
ha un valore max che non aumenta 
ulteriormente. La risposta quindi non è più 
lineare poiché viene “sottratta” parte 
dell’intensità, da cui deriva un contrasto 
maggiore. 
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OTTICA 
 

Interazione Luce – Materia: 

• Riflessione/diffusione 
• Rifrazione 
• Trasmissione/assorbimento 
• Polarizzazione e birifrengenza 
• Diffrazione 
• Variazione di fase 
• Fluorescenza 

 
Riflessione / Diffusione: 

- Luce su superficie non rugosa:   riflessione speculare 
- Luce su superficie rugosa: diffusione in molte direzioni; è il fenomeno che si 

cerca di evitare con l’apertura di campo.  
 
 

 
 
 
Trasmissione / Assorbimento: 

- Un materiale può assorbire luce: quest’ultima 
produce cioè transizioni negli atomi del materiale 
stesso. Una parte di luce viene non assorbita ma 
riflessa, ed è questa che determina il colore di una 
superficie (la λ  dei raggi riflessi). 

- Un materiale può trasmettere luce: parte del fascio 
luminoso cioè attraversa il campione (la parte che 
non viene assorbita o riflessa). 

 
 

Diffrazione 
Se un’onda incontra una barriera che ha un’apertura di dimensioni simili alla lunghezza 
d’onda, l’onda si allarga nella zona oltre la barriera. La diffrazione può venir quindi definita 
sommariamente come lo sparpagliamento di un fascio di luce che emerge da una stretta 
fenditura. Tuttavia la luce produce figure d’interferenza dette figure di diffrazione, 
consistenti di un massimo centrale, ampio e intensamente luminoso, e di un certo numero 
di massimi più stretti e meno luminosi (massimi secondari) ai due lati. I massimi si 
alternano ai cosiddetti minimi.  
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Riflessione / Rifrazione: (vale la legge di Snell) 
Se un fascio di luce arriva su di un piano che divide due indici di rifrazione diversi, c’è una 
parte riflessa ed una parte trasmessa. Quest’ultima, rispetto al piano verticale ha un 
angolo diverso rispetto a quello d’incidenza. 
 
Nella prima immagine si può osservare come il fronte d’onda cambi direzione: questo per 
la presenza di un mezzo 2 diverso dal mezzo 1. C’è infatti una parte del fascio nel mezzo 
1 e parte del fascio nel mezzo 2. I cerchi rappresentano i fronti d’onda punto per punto. 
 

 

   
 
 
Polarizzazione: 
La luce è un’onda elettromagnetica costituita dalla variazione di 2 campi (elettrico e 
magnetico) oscillanti perpendicolarmente l’uno all’altro.  
 
(a):  
luce non polarizzata con vibrazione secondo tutte le direzioni ad 
angolo retto rispetto la direzione di propagazione. 
 
(b):  
luce polarizzata consistente di onde costrette a vibrare secondo un 
unico piano lungo la direzione di propagazione. 
 
 
 

 
La polarizzazione si produce quando un raggio incide su una 
superficie. Il raggio riflesso ed il raggio trasmesso hanno 
polarizzazioni diverse. 
 
Il raggio riflesso è tanto più 
polarizzato quanto più si avvicina 
all’angolo di Brewster. Se l’angolo 
tra raggi riflesso e rifratto è pari a 
90° le onde dei raggi riflesso e 
rifratto sono cioè polarizzate 
perpendicolarmente tra loro. 
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Esempio:  
Nella seconda immagine si può osservare la struttura compositiva di un display a cristalli 
liquidi. Le due grate rappresentano i polarizzatori che funzionano come si può osservare 
nella prima figura. 
Le due lastrine (liquid crystal sandwich) contengono i cristalli liquidi orientati lungo la 
stessa direzione grazie ad un piccolo flusso di corrente. Si può quindi selezionare quale 
parte del cristallo accendere (con gli elettrodi): la luce incidente passa perché i cristalli 
liquidi orientati fanno ruotare la direzione di propagazione della luce. Con la corrente si 
rende cioè possibile il passaggio della luce che altrimenti con i due polarizzatori non 
passerebbe. 
 

    
 
Birifrangenza: 
L’onda che passa all’interno di un cristallo anisotropo nella direzione parallela all’asse 
ottico ha una certa velocità, mentre l’onda che passa perpendicolarmente ad esso 
presenta una velocità diversa. 

 
Sostanze Anisotrope 

La velocità di propagazione della luce varia a seconda della direzione cristallografica di 
propagazione: ciò è caratteristico di tutti i minerali non isotropi.  
 
Con un cristallo anisotropo si verifica il fenomeno di birifrangenza: 
questa, detta anche doppia rifrazione, consiste nel fenomeno per cui la luce, trasmessa 
lungo una direzione di propagazione, si scinde in due raggi polarizzati perpendicolarmente 
tra loro. 
I due raggi cioè vibrano lungo direzioni perpendicolari fra loro e viaggiano a velocità 
diverse all’interno del cristallo, poiché lungo direzioni diverse un raggio incontra diverse 
disposizioni di atomi e quindi la sua velocità viene modificata in maniera diversificata. 
 
 

 
 
 



 - 64 -

 
Si possono distinguere due tipi di raggio: 

a) Raggio Ordinario: 
Raggio che non subisce variazione (indice ω, fisso). 

b) Raggio Straordinario: 
Raggio che subisce variazione (indice ε, variabile). 

 
I due raggi, ordinario e straordinario, sono polarizzati a 90° l’uno all’altro dal cristallo. 
L’angolo tra i due raggi dipende dall’angolo del raggio incidente rispetto all’asse ottico. 
 
Ponendo un blocco di calcite sopra una lettera “A” scritta si avrà il fenomeno di 
birifrangenza, che si manifesta nella doppia visione della lettera. Ponendo un polarizzatore 
W – E (asse di polarizzazione ordinario) o un polarizzatore N – S (asse di polarizzazione 
straordinario) si vedrà solo la lettera corrispondente al raggio polarizzato fatto passare. 
Con il primo polarizzatore cioè si osserverà solamente il raggio ordinario, oscillante lungo 
la direzione W – E. 

 
La birifrangenza viene usata per i microscopi petrografici: 
i prismi di nicol polarizzano la luce, separano infatti i raggi ordinario e straordinario per 
ottenere particolari effetti desiderati (rilievo, pleocroismo, colori d’interferenza). 
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MECCANISMI DI CONTRASTO: MICROSCOPIA OTTICA 
 

 
- Imaging Tecnique 
- Brightfield (contrasto di ampiezza) 
- Darkfield (contrasto di diffrazione) 
- Contrasto di Fase (il raggio attraverso il campione può mutare fase) 
- Differential Interference Contrast (DIC) 
- Polarizzazione 
- Fluorescenza 

Tecniche speciali solo in trasmissione 
- Imaging (mapping) Tecnique 
- Hoffman Modulation Contrast 
- Oblique Illumination 
- Rheinberg Illumination 
- Dispersion Staining 

 
Campo Chiaro (Bright Field, BF) 

• È la tecnica “normale”: l’obiettivo raccoglie tutta la luce che è trasmessa o riflessa 
dal campione. 

• È basata sull’assorbimento della luce (o di alcune lunghezze d’onda) maggiore o 
minore da parte di aree diverse del campione che quindi risultano più o meno 
chiare (o di colore diverso). 

• Quindi è una tecnica che si basa direttamente sul contrasto di intensità (o di colore).  
• Per questo si chiama contrasto di ampiezza (l’intensità è il quadrato dell’ampiezza 

dell’onda). 
 
Campo Scuro (Dark Field, DF) 
Molti campioni trasparenti/semitrasparenti non sono visibili 
usando il contrasto a campo chiaro; si ricorre perciò al dark 
field, per cui il campione è visto come un oggetto luminoso 
contro lo sfondo scuro. 

• È la tecnica per oggetti che assorbono poco ma 
diffondono: l’obiettivo raccoglie solo la luce diffusa dal 
campione. 

• L’illuminazione è fatta in modo tale che il cono di luce 
che illumina il campione non entra nell’obiettivo. 

• Risultano quindi chiari solo gli oggetti che diffondono, 
mentre il fondo risulta scuro. 

 
La tecnica quindi elimina la parte di luce che arriva al campione, parte usata nel campo 
chiaro. Il central opaque light stop è una specie di diaframma che blocca la zona centrale 
della luce, che dà il contrasto positivo. 
Quando la luce è focalizzata sul piano dell’oggetto ma non è presente alcun campione, il 
cono vuoto di luce che passa attraverso il condensatore non produce illuminazione nel 
microscopio perché l’obiettivo è all’interno della base oscurata del cono vuoto. 
Quando è invece presente un campione, la luce è deviata, o diffusa, nell’obiettivo grazie 
alle strutture del campione. Un’immagine luminosa di questi dettagli è quindi visibile su 
uno sfondo scuro. Per il forte contrasto dell’immagine, il sistema è capace di rilevare 
particolari estremamente piccoli. 
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Contrasto di Polarizzazione 
È la tecnica per oggetti birifrangenti11: il fascio ordinario e straordinario acquistano una 
differenza di fase diversa per tipi diversi di cristalli e dipendente dallo spessore. La loro 
interferenza produce colori che permettono di identificare i diversi cristalli. 

   
 

• 1° filtro:   
è detto polarizzatore e ha la capacità di polarizzare la luce nella direzione W – E, fa passare cioè 
solamente la luce le cui onde vibrano in direzione ovest est. 

• 2° filtro:  
è detto analizzatore per differenziarlo dal 1° filtro. Questo polarizza la luce nella direzione N – S. 

 
Se i due filtri vengono attivati e nel portacampione non viene inserito alcun campione l’immagine visualizzata 

sarà nera. (vengono bloccate tutte le componenti della luce, che resta completamente bloccata). 

 
A posizioni intermedie dall’estinzione con l’analizzatore si riesce a vedere luce, ma non a 
caso. Si vedono infatti i cristalli colorati con colori d’interferenza diagnostici. 
In senso generale questi colori dipendono dal ritardo che uno dei due raggi di 
birifrangenza accumula rispetto all’altro.  
 
Ritardo: 

)( 21 nnt −=∆      dove (n1-n2) = birifrangenza 

 
Le onde elettromagnetiche (corrispondenti ai due 
raggi d’interferenza, che si muovono a velocità 
diverse), interferiscono sull’analizzatore 
originando cioè colori diagnostici. 
 
Se ∆ = n*λ  �  interferenza distruttiva  
Se ∆ = n+λ/2 �  interferenza costruttiva  
 

                                                 
11 L’anisotropia che genera birifrangenza può essere intrinseca al materiale o indotta da stress (il materiale 
viene compresso lungo una direzione, come nel caso di alcune plastiche). 
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Immagini Ortoscopiche 

 
Campione a luce bianca         Campione a luce più polarizzata 
 

 
Bertrandlens: lente posta tra l’oculare e l’obiettivo. Permette 
di vedere sul piano focale posteriore dell’obiettivo. Si 
ottengono immagini conoscopiche diverse a seconda del tipo 
di cristallo. 
 
Al posto di ruotare l’analizzatore si ruota il campione, grazie al portacampione rotante. 

 

 
 
Se V1 (una direzione di vibrazione del cristallo analizzato) corrisponde alla direzione del polarizzatore o 
dell’analizzatore (è cioè allineata con uno di essi) significa che la luce viene bloccata rispettivamente dal 
polarizzatore o dall’analizzatore, perché non c’è birifrangenza. 
Ruotando quindi il portacampione di 45° si osserveranno le componenti parziali e quindi parte della luce può 
passare. Ruotando di 45° l’immagine ridiventa completamente oscurata. 
Si dice quindi che con i cristalli anisotropi si hanno condizioni di estinzione ogni volta che si ruota di 90° il 
portacampione, mentre si verifica massima illuminazione ruotando di 45° rispetto alla condizione 
d’estinzione. 

 
Esiste una tavola per i colori d’interferenza, detta tavola di Michel – Levì: 
 

Si hanno contemporaneamente i parametri: 
• Birifrangenza (differenza di n); 
• Spessore della lamina (si assume come 

standard i 30µm); 
• Colori. 

Per assegnare un minerale osservandone il suo 
colore mediante la tavola di Michel – Levì: 

• Si osserva il colore; 
• Si determina a che ordine appartiene 

(mediante il cuneo in quarzo SonS e FonF). 
• Si guarda nella tavola il colore ottenuto e 

seguendo la linea radiale si arriva al valore di 
birifrangenza. 

Composti diversi danno origine 
a birifrangenza diversa. Da ciò 
si hanno colori d’interferenza 
caratteristici. 
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Contrasto di Fase 
 
Questa tecnica viene utilizzata, soprattutto in biologia, per oggetti 
trasparenti e che non diffondono. La luce riesce in questo caso 
ad attraversare il campione ma subisce un cambiamento di fase 
che può venir sfruttato per creare interferenza con il fascio 
diretto. L’immagine viene data da queste interferenze. 
 
 
Phase plate: è un anello forato di spessore non uniforme che 
viene posto nel piano focale posteriore. Può essere di due tipi 
diversi e può dare contrasto positivo o negativo. 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
Differential Interference Contrast (DIC) 
Questa tecnica sfrutta la birifrangenza generata da una coppia di prismi. Il fascio incidente 
viene scisso nel raggio ordinario e nel raggio straordinario: la ricombinazione dei due raggi 
permette di ottenere un contrasto forte. 
Viene poco usato nel nostro campo. 
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Microscopia ottica: rapporto campione/meccanismo 
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MICROSCOPIA ELETTRONICA 
 

Microscopio Elettronico a Trasmissione (TEM) 
Costituenti del microscopio: 

• Sorgente di elettroni; 
• Lente condensatore; 
• Campione; 
• Lente obiettivo; 
• Lente proiettore; 
• Schermo fluorescente o altro dispositivo che trasformi gli elettroni in qualcosa di 

visibile per l’occhio umano. 
 

 
 
 
Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) 
Il condensatore ha la funzione di raccogliere gli elettroni 
emessi dalla sorgente e creare un fascio sottile che possa 
colpire un punto ben preciso del campione. 
 
Scanning coils: componente costituita da spire che 
generano due campi elettrostatici in direzioni opposte che 
sono in grado di deviare il fascio collimato di elettroni. In 
questo modo il pennello elettronico può scandagliare tutta 
la superficie del campione eseguendone la scansione. 
 
Ogni punto del campione quando viene colpito dal 
pennello elettronico emette un segnale che viene poi 
inviato allo schermo: ogni pixel corrisponde ad un punto 
del campione.   
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L’ingrandimento del SEM: 
 

• Il numero di pixel nello schermo e la dimensione dell’area scansionata definiscono 
la dimensione dell’area del campione corrispondente ad un pixel, cioè la 
risoluzione.  

• L’ingrandimento è il rapporto tra la lunghezza della linea sullo schermo e quella sul 
campione. 

• La risoluzione ha un limite inferiore nella dimensione del fascio: non posso vedere 
niente di più piccolo del fascio di elettroni. 

• L’ingrandimento a vuoto è l’ingrandimento oltre la risoluzione massima: si 
mescolano le informazioni di più pixel. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Differenza importante tra TEM e SEM 
Si ricordi che nel campo della microscopia elettronica la principale aberrazione è quella 
sferica e che il coefficiente di aberrazione sferica aumenta con la lunghezza focale delle 
lenti (Cs ~ f/2), e questi due numeri hanno lo stesso ordine di grandezza. 
 

• Il TEM analizza piccoli campioni posti tra i pezzi polari della lente obiettivo, che 
quindi può essere operata a lunghezza focale molto piccola con (relativamente) 
piccoli valori del coefficiente di aberrazione: si ha quindi una alta risoluzione. 
Una conseguenza secondaria è che con una distanza focale piccola (alta 
risoluzione) si ha poco spazio per orientare il campione o per accessori vari. 

 
• Nel SEM grandi campioni sono posti fuori dalla lente obiettivo che è operata a 

grandi lunghezze focali: per questo si ha risoluzione limitata. 
Per raggiungere alte risoluzioni esistono SEM speciali, in cui piccoli campioni sono 
inseriti nelle lenti (è una strumentazione poco usata in quanto sono anche richiesti 
rivelatori speciali). 

 

Ingrandimento a vuoto  
(oltre la massima risoluzione) 

fasci
o 

Area sul campione 
corrispondente a un pixel 

Risoluzione max 
300µm/600pixel � 0.5 µm/pixel 

Nessuna informazione può essere ottenuta 
sulla struttura interna del pixel sul 

campione 
 

Ingrandimento 
300mm/300µm �1000 X 

 

300µ

300mm 
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SORGENTI DI ELETTRONI 
 

Soprattutto a causa dell’aberrazione sferica, si è costretti ad utilizzare diaframmi che 
limitano l’apertura del fascio (a scapito della risoluzione). Limitare il fascio significa perdere 
corrente quindi è importante in M.E. avere sorgenti molto intense. 
Il concetto chiave però non è l’intensità (densità di corrente) ma la brillanza (brightness), 
cioè la densità di corrente per unità di angolo solido. 
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          i:     corrente del fascio 
d0:   diametro del fascio  
a0:  angolo di divergenza 

La brillanza non può essere mai maggiore della brillanza della sorgente in nessun punto 
lungo la colonna del M.E.  
 
Sorgenti Termoioniche 
Vale la legge di Richardson: 

KTeATJ /2 Φ−=  
 

Φ: funzione lavoro. È l’energia che bisogna fornire al campione per ottenere un lavoro 
Esistono due tipi di sorgenti termoioniche: 

• Filamento di tungsteno (W) ad alta temperatura: ripiegato a forma di “V”, vengono 
usati gli elettroni emessi in prossimità della punta. Aumentando la corrente di 
riscaldamento si ottiene un aumento di J ma a spese della vita del filamento. 

• Cristallo LaB6 orientato <110>: il cristallo è molto piccolo ed è montato su una 
punta di tungsteno. Si utilizza il cristallo perché ha una funzione lavoro inferiore al 
tungsteno e quindi emette più elettroni; è però difficoltoso impiegarlo perché 
necessita nella zona dell’emettitore vuoti dell’ordine di 10-4 Pa. 

 
Sorgenti a Emissione di Campo 
L’emissione è dovuta alla capacità di intensi campi elettrici di estrarre elettroni da un 
materiale emettitore, come può essere un cristallo di tungsteno appuntito. 
Il campo elettrico è amplificato sulle punte (E=V/r). Si ottiene così l’Effetto tunnel: alcuni 
elettroni riescono ad uscire anche se non hanno l’energia sufficiente. Più intenso è il 
campo elettrico più l’effetto tunnel è consistente. 

• Se si lavora a freddo la superficie deve essere perfettamente pulita; per questo 
bisogna operare ad ultra  alto vuoto UHV 
(parametro critico) per non avere ossidi o 
contaminanti. Inconvenienti del sistema a freddo 
sono la necessità di un vuoto elevato e l’instabilità 
dell’emissione. 

• A caldo invece occorre meno vuoto e si ha una 
emissione assistita: all’aumentare della 
temperatura si ha un aumento dell’effetto tunnel12. 
W (orientato <310>) è trattato superficialmente 
con ZrO2. 

                                                 
12 Un monocristallo riscaldato espelle infatti più facilmente le molecole di gas assorbite. 
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Thermoionic 

W 
Thermoionic 

LaB6 
Thermal FEG 

ZrO-W 
Cold FEG 

b (200 kV) 
[A/cm2 ster] 

~ 5x105 ~ 5x106 ~ 5x108 ~ 5x108 

Source size 
[mm] 

50 10 0.1-1 0.01-0.1 

Energy spread 
[eV] 

2.3 1.5 0.6-0.8 0.3-0.5 

Operating 
Pressure [Pa] 

10-3 10-5 10-7 10-8 

Operating 
Temperature [K] 

2800 1800 1800 300 

Lifetime 
[hr] 

100 500  >1000 

 
 
Sorgenti termoioniche Wehnelt: lente elettrostatica (collettore) 

 

Il collettore Wehnelt è una lente elettrostatica; è un 
cilindro con potenziale negativo che fa convergere gli 
elettroni (che vengono emessi dalla sorgente) in un  
punto che viene preso come dimensione del fascio. 

 

Il raggio poi passa attraverso una zona a potenziale 
positivo che ha la funzione di accelerare gli elettroni. 

 
 
 
 

 

Wehnel
t 

Anodo 

senza bias 
corrente massima 

bias intermedio 
brillanza massima  

bias alto 
nessuna corrente 

Brillanza 

corrente 

Tensione di bias (V) -200 -100 

Valore ottimale 
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Self – bias: corrente maggiore � bias maggiore. 
 
La saturazione è un compromesso tra emissione 
(temperatura) e durata. 
 
 
 
 
 
β aumenta linearmente con V. 

 
 
Il sistema crea un immagine del filamento tra Whenelt ed anodo, avente diametro d0 e 
apertura angolare α .  
 
Si possono distinguere 3 situazioni diverse: 

- Se il Whenelt è debolmente polarizzato l’emissione del filamento è massima, ma è 
eccessivamente grande il valore di d0 e dell’angolo di emergenza α . Quindi si avrà 
un valore β  basso. 

- Aumentando la tensione negativa, diminuisce parallelamente la corrente estratta 
dal cannone: si ha così maggior focalizzazione del fascio, e valori di d0 ed α  
ottimizzati. 

- Polarizzando il Whenelt troppo negativamente: gli elettroni emessi dal filamento 
tornano su di esso. 

βmax = Jc eV/πkT 

 

Jc densità di corrente 
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INTERAZIONE ELETTRONE – MATERIA 
 

• La radiazione elettromagnetica interagisce con la 
nuvola elettronica, mettendola in agitazione con 
conseguente emissione di elettroni. 

 
• Gli elettroni interagiscono con la nuvola elettronica ed il 

nucleo. Per l’interazione di tipo coulombiano si ha 
scattering (diffusione + diffrazione) che in italiano viene 
tradotto semplicemente come diffusione. Gli elettroni 
vengono cioè diffusi dalla materia in modo molto forte a 
causa dell’interazione coulombiana delle cariche. 

 
• I neutroni interagiscono con il nucleo. 

 
Gli elettroni vengono diffusi molto di più rispetto ai raggi X ed ai neutroni. 

 
Scattering (diffusione) 

Ein si riferisce alla natura particellare dell’e-. 
ϕ in si riferisce alla natura ondulatoria dell’ e- (fase). 

 
e- come particella: 

• Se 0>∆→≠ EEE outin  Urto Anelastico13  °< 1θ  

• Se 0≈∆→= EEE outin       Urto Elastico °−101:θ  in avanti con stessa direzione del 

raggio incidente. 
°> 10θ  fino a retrodiffusi 

 
e- come onda: 
Quel che conta è se l’interazione ha mutato la fase ϕ  dell’elettrone. Se la fase non cambia 
gli elettroni sono coerenti altrimenti diventano incoerenti. Per aver interferenza costruttiva 
gli elettroni devono essere coerenti. 

• 0≈∆ϕ , 1-10° in avanti. Elettroni coerenti. � informazioni su posizioni atomiche. 

• 0≠∆ϕ . Più gli e- elastici compiono un angolo grande (>10°) e più sono incoerenti. 
Gli e- anelastici sono sempre incoerenti. � informazioni su legami chimici. 

 
°< 90θ : diffusione in avanti:  TEM 

°> 90θ : diffusione all’indietro: SEM 

 
 

                                                 
13 Viene persa E. 

 

Lo scattering multiplo è favorito da: 
1. campione spesso 
2. θ  grande (il raggio ha più probabilità di 

ricolpire il campione) 
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Microscopio Elettronico a Trasmissione TEM 
 

 
 

• Il volume d’interazione tra il fascio ed il campione è molto piccolo. Il campione è 
infatti molto sottile (da 10 a 200 nm) per esser trasparente agli elettroni. 

• Gli e- trasmessi (con θ  piccoli tali da entrare dentro i diaframmi): 
o creano l’immagine/diffrazione (e- coerenti); 
o con gli e- che hanno perso energia si applica la tecnica “Energy Loss”, che 

analizza come gli elettroni abbiano perso energia con il campione (con questi 
e- incoerenti si hanno informazioni importanti sui legami chimici). 

• Gli e- diffusi ad angolo alto (elastici ma incoerenti): 
o permettono di applicare una tecnica d’immagine dove in contrasto è dovuto 

al peso atomico Z. 
 

• Gli e- retrodiffusi (θ  molto grande in uno o più urti). 
o nel TEM sono molto pochi poiché poco è il volume d’interazione.  

un elettrone è molto più probabile che debba fare molti urti multipli per 
tornare indietro. 

• Gli e- secondari (fondamentali per il SEM): 
o vengono generati nell’urto anaelastico (non presenti nel fascio incidente) 

oppure vengono generati anche dagli elettroni retrodiffusi, prima che 
emergano. Erano nel campione ed a seguito dell’urto vengono espulsi da 
esso.  

o non vengono impiegati perché non esiste uno strumento che gli analizzi. 
• Gli e- Auger:  

o modo alternativo di stabilizzazione atomica, concorrenziale all’emissione di 
raggi X, per cui l’atomo si stabilizza perdendo energia tramite emissione di 
questi elettroni. Gli e- Auger derivano solitamente dalle orbite esterne, e 
presentano l’energia caratteristica del loro livello atomico (corrispondente al 
salto energetico E∆ ); sono caratteristici dell’atomo e del legame chimico 
(poiché appartengono ai livelli esterni). Tipicamente non vengono impiegati 
per la M.E.; vengono usati in strumenti in cui si studia la chimico – fisica delle 
superfici dei campioni. (danno informazioni anche su molecole di gas 
assorbite ad un supporto). 
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• I Raggi X caratteristici: 
o vengono impiegati per la microanalisi, e sono generati quando un e- viene 

espulso dall’atomo: se questo è vicino al nucleo, rende l’atomo instabile, per 
cui vengono “richiamati” elettroni dalle orbite più esterne. Nel salto 
elettronico di stabilizzazione si ha quindi liberazione di energia sotto forma di 
raggi X. Ovviamente i salti energetici sono specifici per ogni tipo di atomo. 

• I Raggi X continui: 
o “fondo” di raggi X, con qualsiasi energia e λ , dovuto al “frenamento” degli 

elettroni; si presenta anche nel grafico Energia/Intensità picchi. Il fascio 
incidente può perdere quindi energia in modo continuo: si tratta di raggi X 
non caratteristici. 

 
 
Microscopio Elettronico a Scansione SEM 

 
 

• Il volume d’interazione è molto più grande (ordine dei micron): gli e- primari 
incontrano infatti un campione non sottile. I rilevatori sono posti solo davanti al 
campione (segnali oltre i 90°); esiste tuttavia una tecnica che misura la corrente 
passata attraverso il campione. 

 
• Gli e- retrodiffusi: 

o se ne hanno molti a causa del grande volume d’interazione; 
o permettono di costruire le immagini. 

• Gli e- Auger: 
o non vengono utilizzati (avendo bassa energia, poiché provenienti dallo strato 

superficiale, avrebbero bisogno di un vuoto troppo spinto per il SEM). 
• Gli e- Secondari: 

o importanti per la costruzione delle immagini. 
 

• I Raggi X caratteristici: 
o utilizzati per la microanalisi. 
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MECCANISMI DI CONTRASTO: MICROSCOPIA ELETTRONICA 
 

 
 
In trasmissione: 

- Bright Field: Campo chiaro, si prendono gli e- che arrivano a tutti gli angoli possibili 
purché entrino nel diaframma. 

- Dark Field: Campo scuro. 
- HRTEM: High resolution TEM: tecnica speciale che sfrutta la fase, l’interferenza tra 

più fasci, la diffrazione (non con contrasto d’ampiezza). Si arriva a livello atomico. 
- HAADF: High Angular Anular � il rivelatore anulare prende solo angoli grandi. 
- STEM: Scansione che dà ulteriori informazioni. 

 
In Scansione: 

- e- secondari: contrasto topografico. 
- e- retrodiffusi: contrasto Z. 
- Tecniche complementari: anche se non d’immagine con la scansione si possono 

comunque creare delle mappe. 
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Meccanismi di contrasto in Trasmissione – TEM 
 
Contrasto di Ampiezza (massa – spessore, brightfield): 

 
Il contrasto non è dovuto solo a zone del 
campione più o meno dense ma anche allo 
spessore.  
 
È importante perché molti campioni vengono 
prodotti per assottigliamento e non hanno 
uno spessore costante (il contrasto può esser 
dato perciò dalla diversità di spessore). 
 
È legato allo scattering incoerente elastico 
alla Rutherford (proporzionale a Z, alla 
densità ρ  e allo spessore t, piccato in avanti 
– θ  < 5°). 
 
 
 
 

 
- Densità e Z maggiori comportano più diffusione ad angoli grandi. 

o Alto Z14: diffusione maggiore �  I < 
o BassoZ: diffusione minore � I > 

- Spessore maggiore significa scattering multiplo: zone più spesse diffondono di più.  
- In campioni cristallini è “concorrenziale” con la diffrazione. 
- In realtà raccogliendo anche i pochi elettroni diffusi incoerentemente ad angoli > 5° 

si ha il cosiddetto contrasto Z (HAADF) in cui non è presente il contributo della 
diffrazione, neanche in campioni cristallini.  

 
Ciò che dà contrasto non è quel che dà contrasto in microscopia ottica (luce assorbita 
preferenzialmente da una certa parte del campione, più assorbente); si ha minor intensità 
perché c’è più diffusione, e quindi meno parte che entra nel diaframma. Le zone che 
diffondono di più risultano quindi più scure. 
 
Questo tipo di diffusione si ha in tutti i campioni, indipendentemente dalla natura del 
campione, che può esser cristallino o amorfo.  
Se un campione è cristallino si avranno sia diffrazione sia diffusione degli elettroni: 2 tipi di 
contrasto cioè concorrenziali tra loro. 
 
 
In microscopia elettronica bisogna prestare attenzione alla proiezione bidimensionale di un’immagine che 
nella realtà è tridimensionale. Si ha una profondità di campo altissima, per cui tutto il campione è a fuoco; 
molte zone che in realtà sono ad altezze notevolmente differenti si vedono al microscopio a fuoco alla stessa 
altezza. L’impressione della densità delle particelle può esser quindi maggiore rispetto a quella che è in 
realtà. 

                                                 
14 Z>: più elettroni � un elettrone che arriva tende a venir diffuso di più perché sul campione un > numero di 
elettroni significa una > grandezza del nucleo. Parte degli elettroni viene diffusa ad angoli grandi (lo stesso 
succede se il campione è più spesso o denso). 



 - 80 -

 DIFFRAZIONE: 
 
Se il campione è cristallino, si può 
identificare la distanza tra i piani 
cristallografici d, tramite la legge di Bragg: 
 

θλ sin2dn =  
 
 
 
 
 
 

 
Nel microscopio elettronico si presentano angoli d’incidenza molto 
piccoli, per cui θθ ≈sin . Si arriva così a dimostrare che λLdR = . 
Poiché si hannoλ  piccole si avranno angoli di diffrazione molto piccoli 
(secondo Bragg).  
Con gli e- quindi tutti i picchi di diffrazione saranno concentrati in una 
zona molto piccola dello schermo; si avranno tante informazioni dal punto 
di vista cristallografico compatte (grazie all’alta risoluzione). 

 
 
 
 
 
 
 
Formazione della Figura di Diffrazione: 
 

SAED= Selected Area Electron Diffraction 
 
Si seleziona la parte del campione 
desiderata con una apertura apposita situata 
in un piano coniugato del campione  
(apertura oculare). 
Caratteristica questa molto importante per il 
TEM, poiché permette di selezionare una 
zona più o meno chiara su cui effettuare la 
diffrazione. 
 
Si può così focalizzare sul piano immagine – 
piano focale, osservando i picchi di 
diffrazione. 
 

λ

λ
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LdR
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Es.: per Au(311),  d(311) = a/(32+12+12)1/2 = 0.123 nm 
 
λ ~ 0.002 nm (e, 300kV)                θ ~ 0.46° 

λ ~ 0.1 nm (raggi X, 12.4 keV)    θ ~ 23.9° 

Lente obiettivo 

Campione 

Piano focale 

Asse Ottico 
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Se il campione fosse perfettamente cristallino si otterrebbe un punto preciso; in realtà con 
campioni cristallini normali si presenteranno gli anelli Debye – Scherrer.  
Con il SAED si hanno meno anelli perché l’area selezionata è minore, più precisa.  
Si possono quindi ricavare informazioni su microcristalli grazie al SAED (i raggi X 
necessitano invece di cristalli grandi). 
 
 
Contrasto di Diffrazione: 

 
È legato allo scattering coerente elastico alla 
Bragg ed è presente in campioni cristallini. 
 
Se un dominio o una zona del campione si trova 
in condizione di Bragg e un altro no, si ha 
contrasto legato agli elettroni rimossi dal fascio 
trasmesso (isolato con un diaframma). 
Per i campioni cristallini ciò è concorrenziale con 
il contrasto di ampiezza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per formare l’immagine posso selezionare: 

- fascio trasmesso (immagine in campo chiaro o brightfield – BF). Le parti chiare 
sono quelle che non hanno dato diffrazione (si prende solo il fascio diretto).  

 

  

diaframma 

Contrasto di massa-spessore e di diffrazione: le 
parti con Z più  alto o quelle cristalline in Bragg  
sono più scure. 
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- fascio diffratto (immagine in campo scuro o darkfield – DF). Si selezionano cioè i 
picchi con angolo di diffrazione ben preciso: si vedrà chiara solo la parte del 
campione che dà quella determinata diffrazione (cristalli orientati in modo 
particolare). 

 

  
 
Particelle di Au su C: 
 

 
 
 
Contrasto di Fase (HRTEM): 
È legato all’interferenza tra fasci diffratti i quali portano una differenza di fase fra loro da 
cui si ottengono informazioni sulle distanze interplanari (TEM in alta risoluzione). 
 

Il contrasto di fase viene cioè generato da lenti 
poste in modo che si abbia interferenza tra il 
fascio tramesso e alcuni diffratti.  
 
Facendo la differenza si creano interferenze che 
danno punti dovuti alla struttura atomica � si 
ottiene quindi l’immagine della struttura atomica. 
 

diaframma 

Contrasto dovuto alla diffrazione: la parte che 
diffrange secondo lo spot isolato è chiara, il 
resto è scuro. 

Campo Scuro (DF): 

gtot II r=  

 
 
 
Campo Chiaro (BF): 

0II tot =  

diaframma 



 - 83 -

Preparazione dei Campioni per il TEM: 
Sezione Planare: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per i metalli non si può usare questo sistema: il dischetto di 3mm viene posto infatti in una cella 
elettrochimica che erode gli atomi. 
 

 

(a): Si taglia il campione a 2mm � campione massivo. 

(b): I primi assottigliamenti sono meccanici, con grana sempre minore. Una volta ridotto lo strato a qualche 
decina di micron, bisogna produrre il campione. 
 
In microscopia ottica basta creare un campione a 2 facce piane. 
In microscopia elettronica il diametro standard del campione è 3mm, dal momento che se il campione è 
molto piccolo risulta più facile creare due facce perfettamente piane. 
 
Per materiali rigidi tipo le ceramiche si usa il trapano ad ultrasuoni, un cilindretto di materiale duro. Sulla 
superficie del campione, accompagnato da una pasta diamantata, l’agitazione con gli ultrasuoni e la 
pressione scavano un foro circolare nel campione. 
Si crea così un dischetto di 3mm spesso qualche decina di micron: è un campione fragile, facilmente 
rompibile. S’incolla perciò con della colla speciale un anellino metallico che conferisce resistenza 
meccanica al campione (incollaggio di una slot metallica in Cu o Mo). 
Interessa quindi assottigliare la parte centrale del campione, lasciando quella laterale più spessa per la 
resistenza meccanica. 

(c): Campioni semiconduttori: si ha assottigliamento per 
bombardamento ionico (2 fasci di ioni di Ar+), che per urti 
meccanici assottigliano la superficie del campione fino a creare 
un piccolo foro. Se si è messa la guglia in metallo, c’è il rischio 
che il fascio di ioni asporti il Cu depositandolo sul campione, 
contaminandolo.  
 
Una ulteriore fase d’assottigliamento meccanico si può attuare 
con una rotellina rotante con pasta diamantata (conferisce la 
stessa forma del bombardamento ionico). 
 

(d): Il fascio di elettroni può quindi incidere sul campione sottile, 
realizzato come sezione planare. 
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Sezione Trasversale: 
 

 
 
La procedura da seguire è simile alla precedente appena descritta, eccetto per la parte 
preliminare, in cui si incollano due pezzi di materiale con resistenza meccanica 
abbastanza simile (supporto – campione) e si tagliano quindi a fettine sottili con sega 
diamantata. 
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Il contrasto nel SEM: Zone di Provenienza dei Segnali Prodotti 
 
 
Gli elettroni, colpendo l’atomo, danno origine al 
fenomeno di scattering: 

• cambio traiettoria 
• perdita di energia 

si verificano contemporaneamente.  
Si crea la forma detta “pera delle interazioni” (vedi 
immagine a lato), indicatrice di dove gli elettroni 
penetrino e si muovino. La larghezza della pera 
(sul disegno pari ad 1 micron) dipende da vari 
parametri. L’ordine di grandezza del fascio sono i 
nm. 
 
Nell’immagine, in azzurro sono rappresentati gli elettroni retrodiffusi, in grigio i raggi X, 
mentre in giallo gli elettroni secondari. 
 
Ordine di provenienza del segnale: 

 
• e- secondari: a bassa energia, quelli che arrivano al 

rivelatore sono prodotti nei pressi della superficie. Gli 
altri non riescono ad uscire con sufficiente energia per 
esser rilevati (1-10eV). 

 
• e- Auger (10-100eV): derivano da una zona ancora più 

superficiale. In teoria dovrebbero derivare dall’interno 
ma in realtà (come si può vedere dal grafico) non c’è 
relazione diretta tra energia e cammino percorso 
all’interno del campione. Esiste infatti proprio un minimo 
a circa 100eV.  

 
• e- retrodiffusi: anche se il fascio è piccolo, la zona da 

cui proviene il segnale è la più larga del fascio. Esiste il 
limite di non vedere le cose più piccola dell’area nella 
pera rispettiva da cui provengono gli elettroni. La stessa 
cosa vale per i raggi X.  

 
 

 
 Elettroni Secondari 

Efficenza (intensità) δ = δSE/ δin 
δSE  = n° e- secondari 
δin  = n° e- incidenti 

Poichè sono a bassa energia, riescono ad 
uscire dal campione solo quelli originatisi 
sulla superficie.  
 
 
δ> se l’angolo tra il fascio incidente e la 
superficie è grande. Se la superficie è 
piatta (90°) si ha meno intensità rispetto a 
quando la superficie crea un angolo. 



 - 86 -

Si ha il cosiddetto “contrasto topografico” degli elettroni secondari, per cui i cambi di 
angolazione della superficie danno un contrasto per il diverso colore assunto dalle aree 
pianeggianti (grigie) rispetto a quelle oblique (diversamente chiare). Punte nel campione, 
corrispondenti a curvature “spinte”, sono visibili con maggiore intensità rispetto al resto 
dell’immagine. 
 
δ dipende poco da Z:  

δ è costante eccetto per gli elementi molto leggeri. � 
con gli elettroni secondari non c’è differenza d’intensità a 
seconda degli Z degli atomi. 
 

[Per gli elettroni retrodiffusi varia a causa degli urti elastici. Se 

l’atomo è più grande infatti gli elettroni rimbalzano con maggior δ.] 

 
 

L’energia che hanno gli elettroni nei gusci esterni è quasi sempre molto simile. Ecco 
perché al variare di Z l’efficienza δ resta pressoché costante. 
 
δ > quando l’energia del fascio incidente è minore: 
Questo perché gli elettroni che arrivano sono concentrati in una zona più piccola (pera più 
piccola). Si ha minor penetrazione per cui gli e- secondari vengono persi in bassissima 
percentuale all’interno del materiale, dal momento che sono quasi esclusivamente 
concentrati sulla sua superficie. 
 
Rivelatore per elettroni secondari: 

 
Il rivelatore sul davanti ha una griglia ad un certo 
potenziale positivo.  

• Gli e- secondari hanno bassa energia e carica 
negativa: vengono perciò attratti dal rivelatore.  

• Gli e- retrodiffusi invece, avendo energia maggiore se 
ne vanno senza sentire l’effetto del rivelatore. 

 
 
Di fatto quindi il rivelatore separa i due tipi di e-. 
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Elettroni Retrodiffusi 
Provengono da una zona più profonda, poiché hanno energia maggiore. La profondità di 
penetrazione dipende infatti fortemente dall’energia incidente. Il volume di provenienza 
dipende da E fascio incidente e da Z, A e ρ  del campione. 
 

ρ9.0

67.1

0007,0

Z

AE
RBSE =  [ mµ ] 

 
RBSE: si tratta di una formula semplificata per avere un’idea dell’ordine di grandezza del 
fenomeno. Dalla seguente tabella si può osservare che la zona RBSE: 

• diminuisce all’aumentare di Z; 
• aumenta all’aumentare di E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una zona di provenienza più piccola (R<) comporta una minor risoluzione. 
 
 
 
L’efficienza di scattering dipende da Z: 
 
coefficiente η = η BS / η in  
 
Il contrasto in questo caso è composizionale, dovuto 
alla composizione del campione essendo molto 
dipendente da Z. 
Si ha scarsa dipendenza da E, e scarsa dipendenza 
dall’angolo d’incidenza (e quindi scarso contrasto 
topografico). 
 

A: peso atomico in g/mole 
Z: numero atomico 
E: energia del raggio incidente (KeV) 
ρ : densità in g/cm3 

 5keV  10keV  20keV  30keV 
 
Al 0.08  0.25  0.80  1.6 
 
Cu 0.03  0.08  0.25  0.5 
 
Au 0.02  0.04  0.13  0.3 

ηBS = n°e- BS 
ηin = n°e- incidenti 
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Gli elettroni retrodiffusi hanno una direzione privilegiata di verso opposto rispetto alla 
direzione incidente (l’intensità maggiore è attorno alla direzione del fascio incidente).  
 
Se la forma superficiale del campione è a “montagnola” (o a punta che dir si 
voglia) molti elettroni retrodiffusi non entrano nel rivelatore. Il contrasto forte 
e netto non dà bene l’idea della superficie. Per incidenza a 90° vale la 
formula: 
 

η(Ψ)=ηncos(Ψ) 
 
Se la superficie è piatta e si hanno più Z diversi, converrà impiegare gli 
elettroni retrodiffusi perché i secondari darebbero solo un contrasto 
topografico quasi assente. 
 
 
Rivelatore per elettroni retrodiffusi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il rivelatore consiste di un anello (4 settori indipendenti) che raccoglie gli elettroni in 
direzione praticamente opposta rispetto a quella del fascio incidente.  

• “F” in rilievo sul metallo è visibile solo perché attorno alla lettera c’è del grasso: si 
ha infatti un contrasto composizionale, non topografico. 

• Sul metallo a diversa composizione di possono osservare 3 elementi differenti. 
 
 
Per aumentare il contrasto topografico: 

 

Contrasto Composizionale:  
in chiaro � elemento 
pesante. 



 - 89 -

Per aumentare il contrasto topografico 
Viene aggiunto contrasto agli elettroni retrodiffusi che non ne avrebbero. Si prende il 
segnale da 2 soli settori, poi dagli agli 2, e quindi si confrontano (è come usare 2 occhi). 
Si possono sommare o sottrarre segnali, avendo così contrasto aggiunto.  
 
Bisogna perciò prendere tutti i segnali se interessa solo la composizione del campione. 
 
 
Esempi di immagini create impiegando elettroni secondari o retrodiffusi: 
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Preparazione dei Campioni per il SEM: 
Generalmente si tratta di una procedura semplic poiché non bisogna assottigliare il 
campione. Il problema più importante che si viene ad affrontare è il caricamento di un 
campione non conduttore.  
Se il campione infatti non è conduttore gli elettroni tendono a rimanere fermi dove 
arrivano: si crea così una nuvola negativa. Gli elettroni successivi che arrivano tendono 
perciò a cambiar traiettoria, causando in uscita un’immagine deformata che diventa 
sempre più chiara.  
 
Si hanno 2 soluzioni per eseguire il caricamento elettrostatico: 

1) Metallizzazione delle superfici 
Si impiegano Au, Au-Pd, C. L’Au porta un vantaggio per i retrodiffusi: tenendo a 
mente il grafico δ/Z, si capisce infatti che l’oro, avendo un δ maggiore rispetto a C, 
porterà rispetto a quest’ultimo un maggior segnale. 
È sufficiente uno strato di 10-20 nm; l’inconveniente è che viene alterato il 
campione, non più utilizzabile per altre analisi. 

2) Bassovuoto 
Nella camera del campione s’inserisce un po’ d’aria o di Ar; gli elettroni del fascio 
incidente che arrivano ionizzano le molecole del gas. Le cariche positive tendono a 
tornare neutre prendendo gli elettroni che si accumulano sulla superficie � si tratta 
di un processo dinamico. 
Si posiziona una pompa che effettua un vuoto molto buono nella colonna, ed un 
vuoto diverso nella camera. Introducendo infatti gas nella camera si avrebbe una 
risoluzione peggiorata. 
Usando il bassovuoto non si possono impiegare gli elettroni secondari poiché, 
essendo a bassa energia, vengono assorbiti direttamente dalle molecole d’aria. 

 
Situazioni particolari: 

• Campioni fragili in sezione: si effettuano preliminarmente il taglio (con sega a filo se 
il campione è abbastanza resistente) e l’inglobamento nella resina, seguito dalla 
levigatura/lucidatura. 

• Campioni metallici: taglio, levigatura/lucidatura. 
• Campioni polimerici: frattura o taglio a freddo. 

 
Caricamento del campione sotto il fascio: 
 

Se il film conduttivo non è collegato a tutto il 
microscopio, si carica anch’esso durante il processo. 
I campioni quindi, se piccoli, vengono posti su di un 
cilindretto metallico con un dischetto di colla 
conduttiva (con C). 
 
Esistono delle paste di Ag, C da passare attorno al 
campione, che aiutano lo strato di colla a portare 
fuori la carica. 
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Contaminazione del campione sotto il fascio: 
 

Il fascio incidente trova le molecole con C, le rompe e fa 
precipitare in superficie C, in forma di stratificazioni. 
 
Area scura: con C, elemento leggero portante a meno 
contrasto. 
 
 
 
 

 
 
Nella scansione l’intensità in ogni punto viene contata per una frazione molto piccola del 
tempo totale per l’immagine � limitazione del rumore sulla risoluzione. 
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Con energia maggiore si hanno più effetto di bordo: 
si tratta di un effetto che rende molto luminosi i bordi dei dettagli 
del campione. Estendendo la zona chiara però, vengono persi i 
dettagli più piccoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profondità di Campo: 
La profondità di campo è limitata dalla risoluzione 
del sistema di raccolta: all’interno di una certa 
distanza sopra e sotto il fuoco non si hanno dettagli 
all’interno del pixel sul campione.  
Tuttavia la dimensione del pixel dipende 
dall’ingrandimento: 
 

Aumentando l’ingrandimento  
diminuisce la profondità di campo. 

 
La profondità di campo aumenta: 

• riducendo la dimensione della apertura 
finale, perché si creano coni più stretti; 

• aumentando la distanza di lavoro (W), 
poiché si creano coni più stretti. 
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Diagrammi di flusso relativi alla profondità di campo: 
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MICROANALISI: EDS 
 
La tecnica di microanalisi rileva i raggi X che gli e- incidenti provocano quando collidono 
con un atomo. Essi infatti generano una lacuna nell’ambito dei gusci più interni, per cui 
l’atomo, per stabilizzarsi, “richiama” un elettrone da livelli energetici più elevati, emettendo 
un’energia caratteristica (onda elettromagnetica), quantizzata secondo la legge: 
 

νhEEE =−=∆ 12  
 
L’elettrone incidente viene poi diffuso con 

EEE in ∆−= .  

Alcune transizioni elettroniche hanno energia 
caratteristica dei raggi X, e sono tipiche per ogni 
particolare atomo. Ad esempio: 
 
Li K:  55 eV per eccitare un elettrone K 
U K:  99 keV per eccitare un elettrone K 
 
Tramite diseccitazione quindi si avrà l’emissione di un fotone X caratteristico: 
 

In figura a fianco si può vedere una tipica emissione isotropa: 
Raggi X αK che derivano dalla transizione elettronica da La 

K. Realizzando degli spettri caratteristici n°conteggi/energia si 
avranno perciò dei picchi caratteristici. 
 
 
 
 
 

 
Nomenclatura: 
fotone X - Kα (L �K) 
fotone X - Kβ (M�K) 
fotone X - Lα (M�L) 
… 

 

 

Struttura fine: 
fotone X - Kα1 (LIII� K) 
fotone X - Kα2 (LII� K) 
(con ELIII > ELII) 
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Notazione per transizioni con 
emissione di fotoni 

 
Fotone Kα = riempio una lacuna nella 
shell K con un elettrone dalla shell L. 
 
Fotone Kβ = riempio una lacuna nella 
shell K con un elettrone dalla shell M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bremsstrahlung: 
Frenamento per interazione col nucleo � 
“diseccitazione”.  
L’elettrone perde energia senza dar luogo ad 
emissioni caratteristiche.  
Si hanno raggi X con energia dovuta al 
rallentamento. 
 
� Fondo 
 

Emissione di elettrone Auger (non radioattiva): 
Diseccitazione (E~ 100 eV - 10 keV)  
 
Molto assorbiti nel campione, emissione dalla 
superficie (pochi nm). 
 
 
� Competitivo con RX 
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Si possono così realizzare delle mappature per un certo elemento considerato: 

     
 
 
 

 
Analisi quantitativa 

• Basata sulla misura delle energie dei picchi di intensità. 
• Tutti i picchi coerenti con l’energia di eccitazione devono essere presenti. 

 
Mappatura degli elementi 

• Basata sulla distribuzione spaziale dell’emissione X. 
• Permessa dalla scansione. 
• Immagini rumorose a causa della scarsa emissione. 

 
Analisi quantitativa 

• Basata sul confronto delle intensità con campioni standard di riferimento. 
• Richiede correzioni per differente peso atomico, assorbimento (perché 2 elementi 

diversi assorbono i raggi X in modo diverso) e fluorescenza indotta. 
• Il campione dev’essere piatto in modo che la superficie non oscuri parte del 

campione. 


