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I I lu.icroscopio è uno strumento che entuII siasma sempre. Poter vedere, infatti, ciò
che Ìa natura ci ha vietato di osservare
direttamente con i nostri occhi, è un po' come
entrare in un nuovo mondo, pieno di firscino
e di mistero insieme.

Ma oggi le cose

sono

opio ha fatto la sua appaque. Lo si trova in tutte

e, di ogni ordine
ri di ricerca e di
negli uffici della
tra i giocattoli pe

in tutti i

nelle fabientifica e

il m
p
tifici, è divenuto,

, pur rimanenclo
i strumenti scienoggetto di utilità
comune e, molto spesso, un mezzo di ricreazione e diletto. Già, perchè vedere la struttura
di un capello, di un filo d'erba, di un granellino di sale o la vitalità di un microigaInsomma,

sempre uno dei

nismo è senza dubbio cosa che desta interesse

e curiosità in chiunque. E poi, diciamo Ia
verità, non costituisce davveró un divertimento meraviglioso quello di tra
po'
di tempo con l'occhio posato
àel

microscopio, intenti ad osser
cose
misteriose? Non la trovate un'awentura fan-

tastica?
è sempre nece
dello strumento
ul mercato ne
es
ti i prezzi, ma
è
e faie.
vi rispondiamo
po'
-.\o,
di buona volontà e in
voi
sarete in grado di cos
microscopio e, badate be
una
sola lira.
Siete curiosi di sapere come si fa? Ve lo
diciamo subito e vi diciamo anche che se non
basteranno soìtanto pochi minuti per costruirlo, certamente non occorrerà mollo temoo.
Cominciamo, dunque, subito, perchè ^ tutto
quello che ci occorre per la cóstruzione Io
troviamo sicuramente in casa nostra.

Coslruzione

Il piano costruttivo del microscopio è rapin figura 1. Come si veile, i peizi

presentato
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I " Tre sono i componenti principali del microscopio: Ia base di sostegno e i due barattofi
rnetallici. Fra idue mohtanti di legno va incastrato un lamierino che funge da specchio e che
serve ad inviare fa luce nell'interno del barattolo.
Fig"
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è costituila proprio da una goccia d'acquzi"
À,Ia p'ocecliamo con ordìno nella costruzione e
cominciamo col prcparare jl barattoÌo dise,
gnato al centro della fìgura

1.

Cqmero di osservozione
La camera di osservazione, quella sulla quale

BARAfTOTO

STRISCIA DI
CARfONE

va posto il vetrino contenente il particolarc
chc sì vuol osservarc, è costiturita, corne ab,
biam<,r detto, da un barattolo di lamicra del
diametro ó0 mllllmetri e alto 120 millimetri.
Avvertiamo il lettore che quesle sonci lc cii
rnensioni del barattolo di cui ci siamo serviti
noi, per Ia nostra costLuzione, e che esse non
sono allatto critiche, pcr crLi polranno esserc
variate o, meglio, ci si pritrà servire di ún
birrattolo dj dimensioni leggermcnlc rìiversc.
ll fondo di questo barattolo dovrà risultare

CAR-fONE
PI

EGAIO

complelarnente aperto, menlì'e dalì'altra parte
si praticherà un foro di diametro 20 millimctr-j.
tr-oprio sopra questo foro, durante l'impieg<r

MONTANTÉ

INL

clello strumcnto,

RIFLETfORE

IN

VITE

E

SUPPORTf

to clcll':ùtro barattolo, che vcrrà

sopra cli

lr-rti llttr:rt1;iij

ulre' lo r:irtLll)(.)lìg(Jlro \(rlìo

Comr'ncizrndo clal basso

pri
un
ult

Lrr'.

(lig ll si inconlra dalr
eiÌo sLrumcnto, p(,i
o allr-rminio c, per
olo, di dimensioni

ìeggermentc superiori a quelle dc1 primo, cho
scrve pcr la manovra della messa a fuoco delic
imrnagini. I due bzrrattoli s.i possono troval'c
certamentc in ogni casa c così purc \ pezzeîli

di legno con cui costru.irc Ja base e i mon,
tanti clello strunlento- M:rnca 1a lcnte chc.
cornc in tr-rtti gli strumcnii otlici, coslituisct:
rl pezzo di maggior importanza e, anche, dj
maggior valore, Ma qlreÌla, ci direLe voi, c
possibilc trovarla in casa, con la ste.ssa faci
li1à con cui si poss<.rno troverc cluc b:.rrattoìì
vuoii cli conscrva di pomidori? Sis.signori,
non solo se ne troverà una, ma cento, mill
quante se ne vogìiono, perchè csse escono jlr
continuità clai... rubinctto dell'acqua. Eh, gìà
La ìente da utilizzarsi nel nostro microscópio
I

11.

-il

E

IN CASTRAR

fIìA I

còn

LAMIERINO

PIÉ6ARE

D f

FISsAGGIO

si porrà il vetrino

soggetto da osservare.

qL1c.i

lo.

inlrodol-to

ori, nella parte
parte, in posiper il fìssaggio
mediante viti,

tare micr-t.rscopio. Si puo pass.ìre, quincli,

samente all'osservazione.

cìeci_

Bose di soslegno
J a_

base

di

sr-rstegno clel rnicroscopio

è

c<>

stituita da una tavbletta e cla clue 'montanti
in legno. I due montanti risultano fissati aila
tavoletta mcdiante

viti

e, come abbiamo detto,
viti, al barat-

risultano pure- iìssati, mediante
tolo.

Cursore

to (vedi fig. 1)
Ìto lucido, che
per inviare la

di messo q fuoco

magtne.

deposta sopra

il forellino

_ la-goccia,d'acqua,
del
barattolo mobile, àssumerà la forma cìi
una lente biconvessa come è clato a veclerc
in figura 2.

Doóol0ingrondimenti!
Vi ricordiamo

o. Nella sua parte
il foro per
detto, è costituita
to foro costituisce,
ata di tutt:r Ia costruzione, perchè esso dovrà essere effettuato
esaltamente al centro, dovrà risultare pr-ivo
di sbavature ed il suo diametro dovrà cissere

cìre per effettuare cìelle buone

raticare

ti. I,l sistema piir sicur:o per
di ttTlizzare un trapanino,
ura 4, munito di una punta
Giunti a questo pnnto possiamo dire cli
aver ultimato la costruzione cli questo elemen_

cose che finora non avevate mai visto per
essere troppo piccole per la vostra vista e èhc
ora potrete vederc'ingrandite di ben 6 e anche
10

volte!

essere tlasparenti oppure molto piccoìi, tanto
cla dl\rc'ntre trasparentt.

Fig. 2 - La goccia d'acqua, deposta sopra íl forellino ,del barattplo mobile mèdiante un contagocce, assume la forma di una lente biconvessa.

Fig. 3 - Per fìssare i due montanti di sostegno
al barattolino <entrale occorre praticare quat-

vo fori,

viti.

due per parte, per I'inserimento àelle

Fig.4 - ll forellino, sul quale va deposta la
goccia d'acqua che funge da lente, si ottiene
per mezzo di un trapanin-o munito di una
punta da 3 millimetri.
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