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Galleria di immaginiGalleria di immagini



I nostri I nostri I nostri 
strumentistrumentistrumenti

Microscopi Nikon SE Microscopi Nikon SE 

•• Obiettivi 4X, 10X, 40X, 100XObiettivi 4X, 10X, 40X, 100X

•• Oculare 12XOculare 12X



I nostri strumentiI nostri strumentiI nostri strumenti

•• microtelecameramicrotelecamera

•• schermo televisivo 24schermo televisivo 24””



Raccolta Raccolta Raccolta 
e preparazione del e preparazione del e preparazione del 

campionecampionecampione

•• Abbiamo raccolto acqua stagnante da una pozza sulla riva Abbiamo raccolto acqua stagnante da una pozza sulla riva 
delldell ’’ArnoArno

•• Abbiamo aggiunto una goccia di cibo per pesci.Abbiamo aggiunto una goccia di cibo per pesci.
•• Poi abbiamo aspettato alcuni giorni: sulla superfici e del liquidPoi abbiamo aspettato alcuni giorni: sulla superfici e del liquid o o 

si si èè formata una patina compattaformata una patina compatta
•• Infine abbiamo prelevato una goccia della patina e lInfine abbiamo prelevato una goccia della patina e l ’’abbiamo abbiamo 

posta su un vetrino protetta dal coprivetrino.posta su un vetrino protetta dal coprivetrino.



Un protozoo ciliato Un protozoo ciliato Un protozoo ciliato 
del genere Vorticelladel genere Vorticelladel genere Vorticella



VorticellaVorticellaVorticella
Regno: ProtistiRegno: ProtistiRegno: Protisti
Divisione Divisione Divisione ProtozoaProtozoaProtozoa
Classe: Classe: Classe: CiliataCiliataCiliata
Ordine: Ordine: Ordine: PeritrichaPeritrichaPeritricha
Genere: VorticellaGenere: VorticellaGenere: Vorticella

Nelle acque dolci, nei mari, nei cuscinetti di muschio vivono grNelle acque dolci, nei mari, nei cuscinetti di muschio vivono grandi andi 
quantitquantitàà di ciliati . Le forme che vivono libere in acqua si nutrono di di ciliati . Le forme che vivono libere in acqua si nutrono di 
batteri , flagellati, batteri , flagellati, agheaghe, altri ciliati, granuli di amido, goccioline di , altri ciliati, granuli di amido, goccioline di 
grasso grasso 

Nei ciliati del genere Vorticella la zona deputata allNei ciliati del genere Vorticella la zona deputata all’’assunzione del assunzione del 
cibo cibo èè posta allposta all’’estremitestremitàà superiore del corpo cellulare superiore del corpo cellulare èè allargata a allargata a 
disco cosdisco cosìì da formare il da formare il peristomaperistoma circondato esternamente da una circondato esternamente da una 
fila di ciglia disposte a spirale.fila di ciglia disposte a spirale.

AllAll’’estremitestremitàà inferiore inferiore èè posta la posta la scopulascopula, che secerne il , che secerne il peduncolopeduncolo
adesivo percorso da canali submicroscopici. adesivo percorso da canali submicroscopici. 

Quando i peduncoli sono contrattili contengono un muscolo, la cuQuando i peduncoli sono contrattili contengono un muscolo, la cui i 
guaina guaina èè la prosecuzione della pellicola cellulare la prosecuzione della pellicola cellulare 



VorticellaVorticellaVorticella



VorticellaVorticellaVorticella



VorticellaVorticellaVorticella



RotiferoRotiferoRotifero



RotiferoRotiferoRotifero



RotiferiRotiferiRotiferi
Regno: Regno: AnimaliaAnimalia
Phylum: Phylum: NemathelminthesNemathelminthes, , 
classe: Rotatoria (Rotiferi)classe: Rotatoria (Rotiferi)

I I Rotiferi sono principalmente animali d’acqua dolce, lunghi 
dai 40 µm ai 3 mm.

Vivono circa una settimana come predatori, parassiti, 
pescatori in tutti i tipi di acque,dai laghi più profondi alle 
più piccole pozze d’acqua.

Ciglia situale sul segmento encefalico formano l’apparato 
rotatorio,. Un campo ciliato circonda la bocca posta 
ventralmente



PlatelmintiPlatelmintiPlatelminti
platelmintiplatelmintiplatelminti



platelmintiplatelmintiplatelminti

Regno: Regno: AnimaliaAnimalia
Phylum:Phylum:plathelminthesplathelminthes
Classe: Classe: TurbellariaTurbellaria

Piccoli animaletti pluricellulari. Posseggono bocca e Piccoli animaletti pluricellulari. Posseggono bocca e 
intestiniointestinio, un semplice cervello e spesso anche degli , un semplice cervello e spesso anche degli 
occhiocchi

Un tubo di muscolatura cutanea che circonda il corpo Un tubo di muscolatura cutanea che circonda il corpo 
consente in movimentoconsente in movimento

Le cellule dellLe cellule dell’’epidermide sono epidermide sono ciliateciliate



platelmintiplatelmintiplatelminti



PlatelmintiPlatelmintiPlatelminti



NematodiNematodiNematodi



NematodiNematodiNematodi

I nematodi formano una classe ricchissima di I nematodi formano una classe ricchissima di 
specie (circa 100.000)specie (circa 100.000)

Hanno il corpo filiforme rivestito da una spessa Hanno il corpo filiforme rivestito da una spessa 
cuticola, per lo picuticola, per lo piùù liscia, talvolta ad anelli non liscia, talvolta ad anelli non 
articolati (diversamente dagli anellidi)articolati (diversamente dagli anellidi)

Regno: Animalia

Divisione: Nemathelminthes,

Classe: Nematodes



Tutti insieme: 
platelminta, nematode, vorticella
Tutti insieme: Tutti insieme: Tutti insieme: 
platelminta, nematode, vorticellaplatelminta, nematode, vorticellaplatelminta, nematode, vorticella


