
Relazione di laboratorio 
 
Osservazione al microscopio  ottico di lievito da birra in soluzione acquosa 
 
Abbiamo sciolto in acqua un po’ di 
lievito da birra, (il comune dado di 
lievito per il pane) e posta la 
soluzione acquosa in un becker. 
Abbiamo usato una pipetta per 
estrarne alcune gocce.    

 
Con la pipetta mettiamo alcune gocce 
della soluzione su un vetrino. 
(è il vetrino portaoggetti- cioè quello 
su cui si appoggia  il nostro 
preparato). 
 

 
 

 
Abbiamo protetto il preparato con un 
vetrino coprioggetti 

 



Abbiamo riposto il vetrino sulle molle 
fermavetrino ed acceso la sorgente di 
luce. 
In questo modo il vetrino viene 
attraversato dalla luce e questo ci ha 
permesso la visione del preparato 
attraverso l’oculare. 
Non si osservava subito bene, perché 
era necessario “mettere a fuoco”. 
L’operazione di messa a fuoco si 
esercita ruotando la vite micrometrica 
che è posta sullo stativo e permette di 
alzare o abbassare con spostamenti 
piccolissimi il ripiano su cui sono 
fissate le molle fermavetrino, 
allontanando o avvicinando il vetrino 
dall’obiettivo. 
Abbiamo usato due ingrandimenti 
diversi: ciò è stato possibile facendo 
ruotare la ghiera che sorregge gli 
obiettivi.  

 
Il potere di ingrandimento è indicato sulle 
lenti: ad esempio 40x indica un 
ingrandimento di 40 volte; se l’obiettivo ha 
un ingrandimento 40x, l’immagine 
dell’oggetto osservato viene ingrandita 40 
volte; l’oculare, poi, ingrandisce ancora 
questa immagine già ingrandita. Se 
l’oculare ha un ingrandimento 10x, 
l’immagine dell’oggetto, già ingrandita 40 
volte, viene ingrandita di 10 volte: abbiamo 
così un potere di ingrandimento 400x. In 
pratica, è come una doppia lente di 
ingrandimento e il potere di ingrandimento 
del microscopio si ottiene moltiplicando 
l’ingrandimento dell’obiettivo per 
l’ingrandimento dell’oculare.  

 

 
L’obiettivo 10/0,25 da un ingrandimento 40x 
 
Abbiamo usato due obiettivi con ingrandimenti 
diversi: 
 
1)        2X 
2)     10 X 
l’oculare era fisso a 10x 
 
Quindi abbiamo ingrandito una volta di 20 volte 
ed una volta di 100. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

sorgente di luce. 

 
Avviamo visto questa immagine: 
 
Il cosiddetto lievito di birra altro non ê 
altro che una coltura 
di Saccharomyces cerevisiae. 
Si tratta di microorganismi 
monocellulari (fatti di una sola cellula) 
appartenenti al regno dei funghi. 
Ciascuna delle bolle in figura è uno di 
questi microorganismi, cioè un essere 
vivente.  

 
 
Impieghi del lievito 
Il Saccharomyces cerevisiae trae il proprio nutrimento dal glucosio e da 
altri zuccheri (presenti nell’amido di molti farinacei), che metabolizza (cioè trasforma) 
producendo sostanze di rifiuto per noi molto utili.  
Se il fungo è usato in presenza di ossigeno, esso produce principalmente anidride 
carbonica, fondamentale per la lievitazione perché aiuta la formazione di bolle negli 
impasti che usiamo nelle preparazioni da forno (pane, pizza, dolci..) 
Se invece viene usato in assenza di ossigeno produrre principalmente alcool etilico 
(fermentazione alcolica): così viene adoperato nella produzione di birra, da cui prende il 
nome comunemente datogli. 
 


