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Motivazione: il nesso con il tema del concorso è interpretato come “fattore di scala”, scelta 
sicuramente adatta al primo biennio della secondaria di secondo grado. L’analisi delle “lenti” che 
compongono gli occhi degli artropodi presi in esame ha richiesto misure complicate sul piano 
operativo, tuttavia svolte con metodiche corrette; precisa l’elaborazione dei dati. Completa il 
lavoro una riflessione relativa al nesso struttura-funzione dell’occhio, oggetto di studio. 



Gli occhi composti degli Artropodi

Introduzione

Gli Artropodi possiedono organi di senso per la visione molto
differenti da quelli dei vertebrati o di altri gruppi di animali,
che  in  certi  casi,  come  in  alcuni  insetti,  possono  divenire
molto sviluppati. Tali occhi sono detti “composti” in quanto
formati  da  un  numero  notevole  di  piccole  lenti,  che
associandosi formano strutture talvolta di grandi dimensioni,
fino a ricoprire quasi completamente la testa dell'animale (fig.
1).  Insieme  agli  occhi  composti,  negli  insetti  e  negli  altri
Artropodi sono presenti occhi semplici, detti ocelli, formati da
singole lenti, mentre  nelle forme larvali di alcune specie sono
presenti  un  ulteriore  tipo  di  strutture  semplici  chiamate
“stemmata”. 
Gli occhi composti non sono presenti in tutti gli insetti, e le
dimensioni e la complessità di questi organi sono legate alle
capacità  visive  delle  varie  specie,  in  relazione  alle  loro
abitudini di vita. Con le grandi dimensioni raggiunte talvolta da questi organi, diventa parimenti molto
ampio il campo visivo. 
L'unità di base degli occhi composti si chiama “ommatidio” (fig. 2, 3). Il numero di ommatidi che
formano gli occhi composti è molto variabile, a seconda delle specie (ad esempio poche unità nelle
operaie di alcune specie di formica, fino a decine di migliaia in alcune libellule). Anche la dimensione
delle singole lenti non è costante, e varia anche in funzione della posizione all'interno di uno stesso
occhio. La parte esterna dell'ommatidio è detta lente
corneale,  ed  è  costituita  da  materiale  trasparente,
così come il cono cristallino che si trova al di sotto
di questa (fig. 3). Lente corneale e cono cristallino
formano la  parte  ottica  dell'ommatidio,  e  vengono
attraversati  dalla  luce,  che  giunge  così  fino  ai
rabdomeri,  più  in  profondità,  porzioni  di  neuroni
sensoriali che nell'insieme formano la retinula, e che
si eccitano quando illuminati.  Queste parti interne,
trasparenti  alla  luce,  sono  isolate  dagli  ommatidi
circostanti da cellule pigmentate (quindi la luce che
eccita un ommatidio non può eccitare  l'ommatidio
che  si  trova  accanto).  Molti  insetti  possono

   

  Fig. 1: occhi di Mantis religiosa

   Fig. 2: struttura dell'occhio composto di una cavalletta. 



distinguere i colori, e in alcuni stomatopodi (crostacei marini, non si tratta di insetti ma pur sempre di
Artropodi a loro vicini) questa capacità potrebbe essere più sviluppata che nella nostra specie. Molti
insetti presentano 2 picchi di assorbimento, uno nell'ultravioletto e uno nel verde. In altri  casi può
esserci un picco nel blu, mentre in alcune specie ci sono 4 picchi di assorbimento. 
Gli  ocelli  (molto  più semplici  degli  occhi  composti)  sono costituiti  da una  singola  lente  piuttosto
ispessita , collegata di solito a centinaia di cellule retinulali. Le loro caratteristiche funzionali non sono
ben comprese. Si suppone che essi consentano solo una debole capacità di distinguere le forme, o forse
non la consentano proprio . In alcuni ortotteri gli ocelli sono utilizzati per l'orientamento in funzione di
una sorgente di luce, in altre specie si ipotizza
che aiutino a stabilizzare il volo. 
Le capacità di alcune specie, come le libellule
che cacciano prede in volo, o le mantidi, che
cacciano all'agguato, afferrando le prede con
un  rapido  movimento  degli  arti  raptatori,
denotano  notevolissime  capacità  visive:  per
prima  cosa  un'elevata  sensibilità  al
movimento,  capacità  che  pare  comparire
presto  nell'evoluzione  dei  sistemi  visivi.
Inoltre, è necessaria anche una rapida analisi
delle  informazioni  sensoriali,  associata  alla
coordinazione  dei  movimenti  (cattura  delle
prede  in  volo),  al  riconoscere  una  preda,
anche  di  forma  diversa  (nel  tipo  di  caccia
operato  dalla  mantide).  In  aggiunta,  la
possibilità  di  apprezzare  la  profondità  è  indispensabile  per  i  predatori.  La  sensibilità  alla  luce
polarizzata e alla luce ultravioletta, che si trova in numerosi Artropodi, rappresentano capacità visive
del tutto sconosciute al nostro occhio. Gli occhi composti non possono vedere a grande distanza, ma nel
raggio di pochi millimetri l'acuità è molto alta, come se si guardasse con un microscopio. 
I più antichi occhi composti possono esser osservati in fossili di Artropodi antichi più di 500 milioni di
anni.  In un recente articolo (Paterson et  al,  2011) viene descritta la grande complessità dell'occhio
composto  di  una  specie  di  Anomalocaris,  il  predatore  al  vertice  degli  ecosistemi  marini  del
precambriano di circa 515 milioni di anni fa. I suoi occhi erano formati da circa 16000 piccole lenti con
impacchettamento esagonale.  
Per quel che riguarda l'esatto funzionamento di questi organi, in certi casi estremamente complessi,
molto deve ancora essere compreso. L'estrema difficoltà nel cercare di capire “come vede un insetto” è
certamente dovuta anche alle grosse differenze tra il nostro sistema nervoso e quello degli insetti: cioè,
per capire come vede una mosca, forse sarebbe necessario avere il suo sistema nervoso, o conoscerne in
dettaglio la struttura e il funzionamento. Ma anche da un punto di vista tecnico, riferendosi cioè alla
struttura dell'organo in sé, le cose da comprendere a nostro avviso sembrano molte. Da varie fonti viene
riportato che gli occhi composti sono più sensibili al movimento, ma dotati di minor risoluzione dei
nostri, e non capaci di vedere lontano. L'alta sensibilità al movimento sembra sia legata a una maggiore
velocità da parte del sistema nervoso, di processare le informazioni, in modo da fornire riposte in tempi
molto brevi dopo la stimolazione. Per quanto riguarda il potere di risoluzione di questi organi, forse
non è detto che esso sia molto minore rispetto ai nostri occhi. Lo sarebbe di sicuro se ogni lente desse
origine a un unico “spot” sulle cellule sensoriali, ma è possibile che invece ogni singola lente formi
un'immagine (anche se forse poco dettagliata o poco luminosa),  e che ogni immagine stimoli  aree
sensoriali che in parte si sovrappongono a quelle stimolate da altri ommatidi. A livello del sistema

      

    Fig. 3: struttura di un occhio composto di zanzara.



nervoso,  le  informazioni  su  ogni  punto  del
campo  visivo  potrebbero  provenire  da  più
ommatidi; il modo in cui le immagini vengono
processate e associate dal sistema nervoso non è
del tutto compreso. 
Attualmente sono in corso numerosi tentativi di
creare  dei  sensori  ottici  con  le  caratteristiche
degli occhi composti (www.curvace.org , fig. 4).
Dato l'interesse suscitato da questi  organi  così
diversi  dai  nostri  occhi,  abbiamo  deciso  di
approfondire l'argomento caratterizzando forma
e  dimensioni  degli  occhi  composti  di  varie
specie  di  insetti,  correlando  le  caratteristiche
anatomiche  alle  abitudini  ecologiche,  e  quindi
all'importanza del senso della vista per le varie
specie.  Varie  domande  si  sono  affacciate  alle
nostre menti: le dimensioni delle singole lenti sono più o meno costanti o variano di molto a seconda
delle  specie?  Quando il  senso  della  vista  è  più  sviluppato,  le  dimensioni  delle  lenti  aumentano o
diminuiscono? Nelle varie zone dello stesso occhio le dimensioni delle lenti sono costanti o no? Le
zone di maggiore sensibilità dell'occhio sono quelle dove le lenti hanno maggiori o minori dimensioni?
Come varia  il raggio di curvatura delle lenti corneali in funzione delle capacità visive dell'animale?
Come varia il numero delle lenti nelle varie specie? 

MATERIALI E METODI

Abbiamo rivolto la nostra attenzione agli occhi di 4 specie di insetti: una specie di locusta (Anacridium
aegyptium),  mantide  religiosa  (Mantis  religiosa),  calabrone  (Vespa  crabro),  una  specie  di  cimice
(Palomena prasina). La mantide e il calabrone sono attivi predatori, e la vita che conducono dipende
fortemente dallo sviluppato senso della vista. A. aegyptium (la locusta) presenta occhi molto sviluppati,
mentre P. prasina (cimice), possiede occhi piccoli, poco sviluppati, che probabilmente non sono molto
importanti per la vita dell'animale. Per lo studio, 3 individui di V. crabro, 3 individui di P. prasina e 1
individuo di A. aegyptium sono stati raccolti vivi e fissati in etanolo 95%; i dati relativi a M. religiosa
provengono invece da un individuo trovato già morto. 
Gli occhi degli animali nel loro insieme sono stati fotografati utilizzando una macchina fotografica
Pentax km, con obiettivo 50mm e tubi di prolunga. Per i particolari a maggiore ingrandimento, sono
stati utilizzati dei microscopi biologici con illuminazione dall'alto (con obiettivo 4X o più raramente
10X) e microscopi stereoscopici. Le foto sono state realizzate con una fotocamera integrata oppure con
smartphone (Samsung GalaxyS4), utilizzando un supporto autocostruito per bloccare il telefono sul
microscopio.  Una  lampada  abbastanza  potente  montata  su  un  braccio  orientabile  forniva  la  luce
laterale. 
Per valutare con maggiore precisione la forma e le dimensioni delle singole lenti, abbiamo realizzato
dei  calchi  degli  occhi  utilizzando smalto per  unghie  trasparente,  come suggerito  da alcuni  articoli
(Narendra  et  al.,  2013).  Per  realizzare  tali  calchi,  prima  veniva  inumidito  l'occhio,  su  cui
successivamente  depositavamo due strati  di  smalto  per  unghie.  Una volta  asciugata  (dopo cca  10
minuti) la pellicola di smalto veniva rimossa, utilizzando pinze e un bisturi appuntito, lavorando sotto a
un microscopio stereoscopico. Sulle pellicole ottenute si praticavano delle incisioni per permetterne la

    

       
    Fig. 4. A: prototipo di occhio composto artificiale. B: il 
    disegno illustra il campo visivo dello strumento. I punti 
    indicano la direzione sulla quale è allineato ogni ommatidio. 

http://www.curvace.org/


distensione su un vetrino da microscopio. Una volta montati, i vetrini sono stati fotografati. 
Per poter misurare le strutture fotografate, durante ogni sessione di acquisizione delle immagini veniva
anche fotografato un oggetto di dimensioni note (un righello per la macchina fotografica e una setola di
spazzolino, dello spessore di 0,25mm, per le foto al microscopio).  
Per l'analisi e l'elaborazione delle immagini, e per le analisi numeriche sono stati utilizzati i programmi:
Photoshop, Geogebra, Excel. Per la misura dei diametri delle lenti,  è stato utilizzato il  programma
Geogebra: le lenti  venivano misurate a gruppi di  3,  con lo strumento “segmento”.  Abbiamo anche
cercato di valutare il raggio di curvatura delle lenti. Nelle foto in cui le lenti periferiche apparivano a
fuoco, si disegnava un cerchio passante per 3 punti, che avesse la stessa curvatura della lente, e se ne
valutava  il  raggio.  Veniva  poi  calcolata  la  media  e  la  varianza  dei  dati  numerici  con  lo  stesso
programma. Con lo strumento “poligono”, utilizzando le foto dei calchi (fig. 9), abbiamo cercato di
stimare  la  superficie  totale  degli  occhi,  costruendo un poligono spezzato  che  approssimasse il  più
possibile la forma dell'occhio. 

RISULTATI E CONCLUSIONI

Forma degli occhi

Tra le specie indagate, gli occhi di maggiori dimensioni sono quelli di locusta (fig. 5), mantide (fig. 6) e
calabrone (fig. 7), mentre la cimice presenta occhi più piccoli e meno sviluppati (fig. 8). Se si osserva
la  disposizione degli  occhi  sulla  testa,  si  nota  inoltre  che in  V. crabro e  in  M. religiosa gli  occhi
presentano un notevole sviluppo frontale: una cospicua parte dell'occhio occupa la parte frontale della
testa,  con  basso  raggio  di  curvatura:  si  tratta  probabilmente  di  caratteristiche  anatomiche  che
consentono alle due specie di poter apprezzare la profondità. Infatti, si tratta di due specie predatrici: V.
crabro cattura prede in volo, mentre M. religiosa caccia all'agguato, afferrando la preda con i due arti
raptatori. Sia P. prasina che A. aegyptium sono invece due erbivori. Nella locusta, gli occhi sono molto
grandi  e  molto  curvi,  cosa  che  forse  conferisce  un  grande  campo  visivo;  nella  cimice,  gli  occhi
appaiono rudimentali, di piccole dimensioni e in posizione laterale. Probabilmente, in questo caso, il
senso della vista non è molto sviluppato: l'animale si nutre a spese delle piante di cui succhia la linfa,
non è un buon volatore, la sua vita è piuttosto sedentaria una volta localizzata una pianta di cui nutrirsi,
e per queste abitudini di vita non è probabilmente necessaria un'elevata capacità visiva.  

Forma e dimensioni delle lenti

Per esaminare le caratteristiche delle lenti, abbiamo ripreso delle foto al microscopio degli occhi, con
illuminazione dall'alto (fig. 9), e abbiamo inoltre realizzato dei calchi dell'occhio utilizzando smalto per
unghie trasparente (fig. 10). Su questi, è stato più semplice  valutare la superficie dell'occhio e misurare
il diametro delle lenti corneali (fig. 11). Per valutare se esistessero differenze nella forma e dimensioni
delle lenti all'interno di uno stesso occhio, l'organo è stato suddiviso in varie regioni, come indicato in
fig. 12 che si riferisce, a titolo esemplificativo agli occhi di V. crabro. Come illustrato dalle fig. 9 e 11,
generalmente le lenti corneali sono impacchettate con simmetria esagonale, ma in certe zone si notano
irregolarità nella forma e nella disposizione. In  V. crabro, nella zona centrale, le lenti assumono una
forma pressappoco quadrata.
I valori che abbiamo misurato sono indicati qui di seguito. La superficie oculare  è stata valutata solo in
V. crabro e  A. aegyptium, negli altri casi non siamo riusciti ad ottenere i calchi di smalto per unghie. Di
conseguenza, anche la stima del numero di lenti per occhio è stata possibile solo in queste due specie.  



  Fig. 5: occhi composti di locusta.
   

Fig. 6: occhi composti di mantide.

   
Fig. 7: occhi composti di calabrone.

 Fig. 8: occhi composti di cimice.



Vespa crabro

Superficie dell'occhio: 6,9mm2 (valutata sul calco di un singolo occhio)
Diametro delle lenti reg. do: 32,3 ± 1,2μm (media ± deviazione standard, N = 101 da tre individui)
Diametro delle lenti reg. ve: 38,9 ± 1,5μm (media ± deviazione standard, N = 50 da tre individui)  
Diametro delle lenti reg. ma: 34,9 ± 1,5μm (media ± deviazione standard, N = 96 da tre individui) 
Diametro delle lenti reg. lp: 35,5 ± 1,4μm (media ± deviazione standard, N = 64 da tre individui)
Diametro delle lenti reg. ce: 37,2 ± 1,6μm (media ± deviazione standard, N = 182 da tre individui)

   
   Fig. 10: calco degli occhi di locusta (A) e di  
   calabrone (B).

Fig. 12: le cinque regioni in cui sono stati suddivisi gli    
   occhi studiati: do = dorsale; ma = mediale/anteriore; 
   ve = ventrale; lp = laterale/posteriore; ce = centrale. Gli 
   occhi raffigurati a titolo esemplificativo sono di V.  
   crabro.

 
   Fig. 9: immagine ottenuta con un microscopio biologico
  utilizzando obiettivo 4X e oculare 10X. Si tratta 
  dell'occhio della cimice in vista frontale.

 
Fig. 11: calco ottenuto con smalto per unghie 
 dell'occhio di V. crabro (regione ventrale) fotografato al 
 microscopio ottico, con obiettivo 4X.



Numero di lenti per occhio: 62001

Raggio di curvatura delle lenti: 39,9 ± 13,5μm (media ± deviazione standard, N = 45 da tre individui)

Anacridium aegyptium

Superficie dell'occhio: 10,6mm2 (valutata sul calco di un singolo occhio)
Diametro delle lenti reg. do: 39,7 ± 1,6μm (media ± deviazi7ne standard, N = 15 da un individuo)
Diametro delle lenti reg. ve: 41,6 ± 1μm (media ± deviazione standard, N = 24 da un individuo)  
Diametro delle lenti reg. ma: 38,9 ± 1,2μm (media ± deviazione standard, N = 40 da un individuo) 
Diametro delle lenti reg. lp: 44,5 ± 1,1μm (media ± deviazione standard, N = 26 da un individuo)
Diametro delle lenti reg. ce: 41,7 ± 1,4μm (media ± deviazione standard, N = 28 da un individuo)
Numero di lenti per occhio: 72001

Raggio di curvatura delle lenti: 20,5 ± 4,3μm (media ± deviazione standard, N = 11 da un individuo)

Mantis religiosa

Diametro delle lenti reg. do: 41,5 ± 2,7μm (media ± deviazione standard, N = 24 da un individuo)
Diametro delle lenti reg. ve: 34,7 ± 1,7μm (media ± deviazione standard, N = 9 da un individuo)  
Diametro delle lenti reg. ma: 51 ± 2,4μm (media ± deviazione standard, N = 24 da un individuo) 
Diametro delle lenti reg. lp: 47,6 ± 1,2μm (media ± deviazione standard, N = 12 da un individuo)
Diametro delle lenti reg. ce: 62,4 ± 2,7μm (media ± deviazione standard, N = 17 da un individuo)
Raggio di curvatura delle lenti: 65,9 ± 18,2μm (media ± deviazione standard, N = 15 da un individuo)

Palomena prasina

Diametro delle lenti2: 43,1 ± 1,6μm  (media ± deviazione standard, N = 33 da tre individui)
Raggio di curvatura delle lenti: 34,8 ± 7,75μm (media ± deviazione standard, N = 36 da tre individui)

Considerazioni generali: 

Alcuni dei dati più significativi sono stati raccolti nei grafici 1 e 2. Come si vede ci sono differenze 
significative nel diametro delle lenti nelle diverse specie, anche se non di grande entità. Anche 
all'interno di un occhio, le dimensioni delle lenti variano a seconda della regione oculare considerata, in
modo diverso a seconda delle specie (in P. prasina abbiamo indicato un valore medio perché non è 
stato possibile realizzare un calco con lo smalto per unghie; le misure sono state effettuate direttamente 
al microscopio, e non è stato possibile distinguere le varie sottoregioni dell'occhio). Mentre in V. crabro
e M. religiosa le lenti hanno massimo diametro nelle regioni centrale e ventrale, in A. aegyptium le lenti
più grandi si trovano nella parte posteriore-laterale. In M. religiosa si hanno le lenti più grandi tra le 
specie esaminate, e la massima variazione di diametro all'interno dello stesso occhio. Dati gli strumenti 

1   il valore è stato ottenuto calcolando la superficie dell'esagono circoscritto a una circonferenza con 
diametro uguale alla media dei diametri delle lenti di tutte e 5 le regioni oculari. La superficie misurata 
dal calco dell'occhio di un singolo individuo è stata divisa per la superficie dell'esagono, trovando così 
il valore approssimato del numero di lenti per occhio.
2 per questa specie non siamo riusciti a realizzare i calchi, il diametro delle lenti è stato valutato con 

le foto dell'occhio al microscopio, e non è stato possibile distinguere le varie sottoregioni. Il valore 
indicato dev'essere considerato come una media indicativa. 



Grafico 1: diametro delle lenti in funzione della regione oculare, nelle quattro specie. 

Grafico 2: raggio di curvatura delle lenti nelle quattro specie. 



rudimentali a nostra disposizione, i raggi di curvatura delle lenti non sono stati valutati con grande 
precisione, come si vede dall'elevata deviazione standard, e sono da considerarsi come valori indicativi.
Banalmente, si può notare che il raggio di curvatura tende ad aumentare con le dimensioni delle lenti. 
A nostro parere, le zone degli occhi dove si ha maggiore sensibilità sono quelle dove il diametro delle 
lenti è maggiore (ad esempio nella regione ventrale di M. religiosa e centro-ventrale di V. crabro). M. 
religiosa è una specie predatrice, e probabilmente utilizza la zona centrale dell'occhio per localizzare la 
preda e valutarne la distanza. Anche V. crabro è un predatore, che afferra le prede in volo, ragione per 
cui diventa importante un'alta sensibilità nella parte ventrale del campo visivo. A. aegyptium, al 
contrario, è un erbivoro, predato da molte specie come uccelli e mammiferi; in questo caso, forse 
risulta più utile un'alta sensibilità nelle regioni laterale e posteriore degli occhi, in associazione ad un 
ampio campo visivo, come si intuisce dalla loro forma molto curva (fig. 5). Se questo è vero, allora 
anche lenti dalla forma più planare sono associate alle zone di maggiore sensibilità oculare. 
Tra gli occhi studiati, quelli con maggior numero di lenti sono quelli di locusta (cca 7000 lenti), rispetto
a quelli di calabrone (cca 6000 lenti); tali valori sono da intendere come indicativi, anche in questo caso
non abbiamo potuto effettuare misure precise, mentre nelle altre due specie i calchi non sono stati 
sufficientemente buoni per ottenere le misure. 
Per rendere più agevole la lettura dei nostri risultati, abbiamo raccolto i valori medi nella seguente 
tabella:

Specie S  
(mm2)

Diametro delle lenti (μm)
N° lenti Rcurv 

(μm)
Porzione 
do

Porzione 
ve  

Porzione 
ma

Porzione 
lp

Porzione 
ce

V. crabro 6,9 32,3 38,9 34,9 35,5 37,2 6200 39,9

A. aegyptium 10,6 39,7 41,6 38,9 44,5 41,7 7200 20,5

M. religiosa 41,5 34,7 51 47,6 62,4 65,9

P. prasina 43,1 34,8
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