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L'occhio è un organo al cui interno viene a realizzarsi una trasduzione a partire da un'onda elettromagnetica
per arrivare ad un segnale nervoso. Le onde elettromagnetiche variano enormemente in lunghezza d'onda: si
va dai raggi gamma con lunghezze in�nitesimali alle onde radio con lunghezze di diversi centimetri. L'occhio
contiene un recettore sintonizzato su particolari lunghezze d'onda, e questa selezione non è casuale: il range di
sensibilità dell'occhio comprende buona parte delle lunghezze d'onda che vengono ri�esse dagli oggetti nel mondo
reale; un organo pensato per �vedere� radiazioni penetranti non permetterebbe di registrare la presenza degli oggetti
attraversati dai raggi stessi.

L'occhio ha come obiettivo quello di formare un'immagine a fuoco sulla retina, una struttura che ricopre gran
parte della super�cie posteriore e laterale del bulbo; il sistema ottico in grado di svolgere questo compito è formato
dalla cornea, dalla camera anteriore, dal cristallino e dalla camera posteriore. La capacità di mettere a fuoco
l'immagine sulla retina dipende dal fenomeno della rifrazione, cioè la deviazione nell'angolo di incidenza di un
raggio luminoso quando questo passa tra due mezzi a densità ottica diversa.

Quando un fascio di raggi luminosi si trova ad attraversare un'interfaccia posta a separare due mezzi di diversa
densità ottica, l'unico raggio non deviato sarà quello perpendicolare all'interfaccia stessa; nel caso in cui l'interfaccia
stessa avesse una dimensione, quale una �nestra, i raggi deviati risulteranno paralleli a quelli originali per via della
sommazione delle due rifrazioni.

Una lente è de�nita come una struttura formata da un materiale con densità ottica superiore a quella dell'aria e
plasmata per avere una forma curva, sia essa concava o convessa. Nel caso di una lente convessa un fascio di raggi
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paralleli, cioè presi come provenienti da una distanza in�nita (il sole), verrà concentrato in un unico punto,
detto punto focale principale o fuoco principale. L'entità della deviazione può essere misurata dal punto di
vista matematico grazie alla legge di Snell, la cui forma più semplice è

n1 · senα1 = n2 · senα2

Sempre nel caso della lente convessa, se i raggi provengono da una sorgente a distanza �nita e sono quindi tra
loro divergenti, la rifrazione porterà il punto di fuoco ad allontanarsi posteriormente: si parla infatti di fuoco
coniugato posteriore. Il fuoco principale è dunque il punto focale più prossimo alla lente che sia possibile
ottenere; tecnicamente sarebbe possibile avere un fuoco più vicino alla lente rispetto a quello principale sfruttando
una sorgente di raggi luminosi convergenti, tuttavia questa è una situazione arti�ciale.

La costruzione di un'immagine sulla retina prevede che ogni punto dell'oggetto da proiettare sia considerato una
sorgente luminosa indipendente e che quindi un qualsiasi oggetto venga preso come formato da in�nite sorgenti

luminose dalle quali provengono in�niti raggi:

L'immagine costruita sulla retina risulta dunque essere invertita e capovolta.
Lo spostamento del punto di messa a fuoco è un dato �sico inevitabile, ma l'occhio deve poter sopperire a questo

problema in qualche modo per poter mantenere costante la messa a fuoco sulla retina. In linea di principio le
possibilità di risolvere il problema sono due:

• Variare la convessità della lente, quindi in questo caso del cristallino

• Variare il diametro anteroposteriore dell'occhio, allungandolo quando necessario

Le dimensioni del bulbo sono ovviamente con�nate da limiti anatomici, pertanto la soluzione è nel variare il raggio
di curvatura del cristallino. La capacità rifrattiva dell'occhio (ma anche delle lenti in generale) viene misurata
utilizzando come unità la diottria, cioè l'inverso della distanza focale in metri:

D =
1

f
−→ 2D = f 0, 5m

Il potere diottrico dell'occhio varia in funzione della curvatura del cristallino: si passa da un valore minimo di 59
diottrie a riposo ad un valore massimo di 73 diottrie ad accomodazione massimale. L'accomodazione è il
meccanismo attraverso il quale il cristallino viene fatto curvare; in condizioni di riposo il cristallino viene mantenuto
teso da briglie di tessuto mantenute in tensione dal muscolo ciliare e l'occhio mette a fuoco solamente oggetti
posti ad oltre sei metri di distanza. Quando è necessario mettere a fuoco oggetti vicini il muscolo ciliare viene fatto
contrarre e questo fa detendere le briglie: il cristallino a questo punto segue la sua naturale tendenza a curvarsi.
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Il processo di accomodazione è determinato dal SNA parasimpatico mentre la divisione simpatica è legata ai
meccanismi che controllano il diametro della pupilla.

In condizioni di assenza di luce la pupilla si presenta molto dilatata, e tale condizione è de�nita midriasi; la
midriasi è determinata da �bre simpatiche che provengono dai segmenti spinali C8-T2 che raggiungono il ganglio
cervicale superiore per contrarre sinapsi ma attraversando prima il ganglio stellato e quello vertebrale. A partire
dal ganglio cervicale superiore il secondo neurone della via segue la carotide interna, entra nella cavità orbitale,
attraversa il ganglio ciliare senza sinapsi e raggiunge il muscolo dilatatore della pupilla. La situazione opposta
alla miosi è la midriasi, la quale è mediata dal SNA parasimpatico. Lo stimolo luminoso viene registrato dalla
retina e inviato alla regione del pretetto per mezzo del tratto ottico accessorio; nel pretetto originano �bre in
direzione dei nuclei di Edinger-Westphal che a loro volta inviano �bre pregangliari che si appoggiano al nervo
oculomotore comune per arrivare a sinaptare nel ganglio ciliare. Il ganglio ciliare è la sede di origine dei nervi
ciliari brevi, i quali penetrano il bulbo oculare e raggiungono il muscolo costrittore della pupilla. La pupilla
ha necessità di poter variare il suo diametro per due motivi: proteggere la retina ma anche ottenere una visione
maggiormente nitida e con una profondità di campo migliore.

Le lenti perfette in natura non esistono e pertanto
non è possibile liberarsi dei fenomeni de�niti aber-
razioni. Le due aberrazioni più importanti sono la sfer-
ica e la cromatica. L'aberrazione sferica è dovuta
al fatto che se la curvatura della lente non può es-
sere perfetta in ogni punto ci potranno essere prob-
lemi di rifrazione; questo fenomeno è molto più marcato
in periferia, dove l'angolo di incidenza dei raggi lumi-
nosi è massimo. L'unico modo per ridurre al minimo
l'aberrazione sferica è quello di applicare un diaframma
in modo da escludere i bordi della lente dalla rifrazione.
L'aberrazione cromatica è invece il fenomeno per cui
diverse lunghezze d'onda vengono rifratte in modo di-
verso: un prisma ampli�ca questo fenomeno che non
può in alcun modo essere corretto.

I difetti visivi sono anomalie ormai comunissime e tra i più comuni vi sono:

• Di�coltà a mettere a fuoco oggetti lontani: la miopia.

• Di�coltà a mettere a fuoco oggetti vicini: l'ipermetropia.

Nel caso del miope l'occhio è troppo lungo: gli oggetti vicini vengono messi a fuoco perchè il punto coniugato
posteriore è più lontano, ma gli oggetti lontani vengono messi a fuoco in un punto principale che risulta essere
davanti alla retina. L'ipermetrope ha invece la situazione opposta, cioè un occhio troppo corto: gli oggetti lontani
sono a fuoco perchè il punto principale è sulla retina, ma quelli vicini vengono messi a fuoco posteriormente alla
retina stessa. La correzione di questi problemi visivi si basa sulle proprietà additive delle lenti: gli e�etti di una
serie di lenti sono infatti sommati tra loro. Il miope sfrutta una lente concava che fa divergere i raggi luminosi:
in questo modo si crea un fuoco virtuale anteriore davanti all'occhio e gli oggetti lontani diventano analoghi a
oggetti posti a distanza �nita. L'ipermetrope sfrutta invece una lente convessa che fa convergere i raggi luminosi
trasformandoli da un fascio parallelo ad un fascio orientato verso il fuoco principale.
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