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TRARRE PROFITTO DALLE PROPRIE  
ESPERIENZE ANZICHÉ AMMATTIRE  
SULLE FORMULE

L'apprendimento inizia dalla percezione: le impressioni restano dentro di noi, costituendo un elemento 
fondante del nostro sapere. L'incremento del vostro coinvolgimento nei loro lavori in classe e l'offerta di 
maggiori opportunità per fare esperienze indipendenti facilita il processo didattico. Gli stereomicroscopi 
Leica estendono il repertorio metodologico dell'insegnante e sono particolarmente indicati per completare 
e approfondire i contenuti teorici. L'osservazione ingrandita di oggetti interi, quali ad esempio vegetali, 
microrganismi o minerali trasmette una conoscenza per osservazione diretta e cognizioni che non sarebbe 
possibile ottenere a occhio nudo. 

PRONTI PER IL FUTURO

Gli esperimenti, le ricerche e i confronti divertono e arricchi-

scono l'esperienza didattica degli studenti. Le esperienze 

positive, a loro volta, li motiveranno, promuovendone il 

desiderio di risultati sempre migliori. Oltre alla motorizzazione  

di precisione, lo stereomicroscopio consente di insegnare come 

osservare in dettaglio, descrivere, ordinare, confrontare,  

definire, effettuare ricerche ed esperimenti, tracciare disegni, 

protocollare e studiare gli ambienti naturali. Gli allievi imparer- 

anno a procedere con metodo e a lavorare con accuratezza:  

la precisione, l'affidabilità e la pazienza saranno infatti 

necessarie quanto la capacità di lavorare in team. Come 

insegnante, condurrete la lezione, rallegrandovi al constatare 

l'entusiasmo, l'impegno e il desiderio di imparare degli allievi  

e dei loro risultati sbalorditivi.

STEREOMICROSCOPI LEICA A LIVELLO UNIVERSITARIO

I corsi pratici e i tirocini in laboratorio sono importanti aspetti 

di studio che rafforzano la teoria imparata sui libri. Il tirocinio 

pratico in biologia dota gli studenti degli strumenti pratici 

necessari a permettere loro di affrontare i problemi scientifici 

in modo indipendente. Gli stereomicroscopi Leica sono strumenti 

di laboratorio economici per il tirocinio degli studenti nell'osser-

vazione dei fenomeni biologici, di strutture e di processi. Essi 

richiedono una intensa cooperazione degli studenti poiché si 

esercitano nelle tecniche di preparazione ed effettuano esperi- 

menti come elementi centrali della metodologia scientifica.

"Per i ricordi, le sensazioni sono un terreno di coltura più 

profondo dei migliori sistemi filosofici e di pensiero." 

Hermann Hesse



Visitare luoghi di apprendimento extrascolastici, ad esempio, è un'alternativa interessante alla trasmissione 
di informazioni teoriche.

Nei campioni di suolo o nel fogliame marcito si trovano scarafaggi, vermi e larve.

... e gli allievi potranno già raccogliere autonomamente le loro interessanti esperienze.Stella marina
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FUNZIONA SEMPLICEMENTE COSÌ

La scuola deve essere interessante, per consentire ai giovani di imparare. Gli stereomicroscopi Leica con-
sentono un'ampia possibilità di apprendere e di fare esperienze varie ed entusiasmanti e possono essere 
integrati nella lezione con estrema semplicità. Non sono necessarie conoscenze specifiche nell'ambito della 
microscopia o della preparazione di campioni per osservare oggetti interi provenienti dalla natura, quali ad 
esempio vegetali e insetti, ma anche oggetti come una moneta, un francobollo, un pezzo di materiale o la 
vita che si cela all'interno di un vecchio orologio. Dopo una breve introduzione e un paio di esercizi pratici,  
i vostri allievi potranno esercitarsi autonomamente con lo stereomicroscopio in brevissimo tempo. 

NON OCCORRONO CONOSCENZE SPECIFICHE DI MICROSCOPIA

Gli stereomicroscopi didattici Leica sono compatti, robusti, 

costruiti a prova di allievo e senza componenti singoli che 

richiedono un assemblaggio e che possano essere rimossi con 

facilità. Basta semplicemente collocare lo strumento su un 

tavolo stabile, innestare il cavo di alimentazione... e si può 

iniziare a lavorare! L'utilizzo è semplice e intuitivo: in fin dei 

conti, gli allievi e, possibilmente, anche gli insegnanti, devono 

potersi immergere in quello stupefacente mondo in miniatura 

senza lunghi tempi di preparazione...

NON VI OCCORRONO COSTOSI PREPARATI

Lo stereomicroscopio vi offre il vantaggio di non dover creare o 

acquistare laboriose sezioni sottili, strati spianati o lastrine 

levigate, per poter osservare dal vivo la varietà della natura. 

Oggetti interessanti si possono trovare ovunque: cortecce, 

minerali, muschi, licheni, piume, erbe, fiori, foglie, semi, cereali 

conchiglie... È facile spostare l'aula nel cuore della natura, per dare 

vita agli argomenti teorici approfondendoli in modo che restino 

impressi. Tra boschi, prati e stagni, gli allievi possono raccogliere 

innumerevoli oggetti, per poi esaminarli al microscopio.

CHE COSA IMPARANO I VOSTRI ALLIEVI?

 › Con gli stereomicroscopi Leica, i vostri allievi approfondiscono 

la loro capacità di osservazione.

 › Potranno effettuare ricerche e confrontare la struttura, le 

funzioni e lo sviluppo di vegetali e di organismi, descrivendoli 

e identificandone i vari tipi.

 › Potranno osservare dall'interno l'evoluzione e l'etologia degli 

organismi, riconoscendo la varietà e le suddivisioni 

sistematiche presenti in natura.

 › Potranno abbinare razionalmente le esperienze pratiche 

raccolte all'aria aperta e quelle ottenute con lo stereomicro-

scopio alle conoscenze teoriche.

 › Otterranno conoscenze sul loro ambiente biologico, 

riconoscendo le interazioni e i rapporti fra gli organismi e il 

loro ambiente naturale, sviluppando il rispetto per l'ambiente

 › Comprenderanno le interrelazioni ecologiche fra gli ambiti 

tematici selezionati e i problemi dei diversi ecosistemi.

CHE COSA SI PUÒ SCOPRIRE? 

In base all'ambito di interesse e al materiale didattico, gli 

allievi apprenderanno come esaminare vegetali e insetti locali, 

appositamente selezionati, come protocollare le loro osserva- 

zioni e come determinare i tipi in base alle caratteristiche 

riscontrate. Mediante uno stereomicroscopio Leica, è possibile 

distinguere agevolmente le forme tipiche dell'apparato 

boccale, della peluria e delle antenne di un insetto, così come i 

sepali, i petali e gli stami di un fiore. Sarà davvero eccitante il 

momento in cui gli allievi troveranno nel campione d'acqua che 

avranno portato con sé microrganismi velocissimi quali larve di 

effimera, oppure le simpatiche pulci d'acqua.



In primavera si stendono veri e propri tappeti di fiori: anemone dei boschi (Anemone nemorosa L.), della 
categoria della famiglia dicotiledone delle ranuncolacee

La più grande vespa vivente in Europa: la pacifica e ingiustamente temuta vespa mandarina

Un teatrino sott'acqua: una grande quantità di branchiopodi si protende per procurare alla pulce 
d'acqua acqua fresca per respirare e nutrirsi

Precise come un filo di rasoio, le sezioni trasversali forniscono informazioni sulle disposizioni e sulle 
strutture cellulari. Germoglio di Lycopodium clavatum
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LA QUALITÀ DI UN SISTEMA 
RISIEDE NEI DETTAGLI
1 DISPOSITIVO DI MESSA A FUOCO

Consente di regolare la gradualità di messa a fuoco in modo 

personalizzato, per consentire ad allievi e insegnanti una 

messa a fuoco agevole dell'illuminazione. 

3 I PIEDI DI SUPPORTO ANTIVIBRAZIONE

Impediscono le fastidiose oscillazioni dell'immagine in fase di 

regolazione e impediscono che lo strumento scivoli.

La speciale gomma trasparente non lascia tracce di sporco sul 

tavolo. 

5 VISUALIZZAZIONE SEMPLICE

Offrono condizioni di osservazione ottimali a tutti gli utenti, con 

o senza occhiali. Sono saldamente fissati con mastice, in modo 

da non poter andare persi (eccetto il modello Leica EZ4, con tubi 

portaoculari aperti). Il morbido paraocchi protegge dai graffi le 

lenti degli occhiali. Possono essere sostituiti e puliti per motivi 

igienici. L'angolo di osservazione a 60° offre un'ergonomia 

perfettamente adattabile alle esigenze di allievi e insegnanti  

di ogni statura.

I tubi portaoculari sono regolabili contemporaneamente da 50 a 

75 mm, per offrire a tutti gli utenti la distanza interpupillare 

ottimale e personalizzata. 

7 BASAMENTO E INSERTO DI VETRO

Nonostante l'ingombro ridotto, offre un'eccellente stabilità e 

un appoggio per mano piacevolmente basso per lavorare 

comodamente. L'inserto di vetro offre una superficie di 

appoggio per gli oggetti facile da pulire. 

L'alloggiamento e l'interruttore a membrana, così come 

l'inserto in vetro, possono essere puliti agevolmente con un 

panno umido e un detergente diluito. L'interruttore a membrana 

e l'inserto in vetro sono saldamente fissati con mastice, per 

impedire l'infiltrazione accidentale di fluidi che potrebbe 

danneggiare il dispositivo d'illuminazione per luce trasmessa. 

6 CORPO OTTICO / IL SISTEMA OTTICO GREENOUGH A 10°

Comprende il sistema ottico Greenough. Grazie alla taratura 

parafocale dell'ottica, la messa a fuoco, regolata una sola volta, 

resta invariata dall'ingrandimento minore sino a quello maggiore. 

Corrisponde alla visuale naturale, rendendo l'osservazione più 

riposante.  

Offre una profondità di campo estremamente ampia, consen-

tendo di visualizzare nitidamente aree più estese negli oggetti 

tridimensionali, richiedendo minori correzioni di messa a fuoco.

I preparati piatti e sottili vengono rappresentati in modo 

perfettamente piano, senza distorsione ottica.

8 L'IMPUGNATURA DA TRASPORTO

È integrata, per consentire un trasporto sicuro.

2 LUCE INCIDENTE A LED

Può essere inserita in modo indipendente o combinato, e nei 

modelli Leica EZ4 può essere comandata mediante un 

interruttore a membrana. 

4 SELETTORE DI INGRANDIMENTO

Il selettore di ingrandimento e il dispositivo di messa a fuoco 

possono essere regolati finemente, con precisione e scorrevo-

lezza, anche dopo anni di utilizzo intenso, grazie alla loro 

struttura di precisione e alla solida artigianalità. I fastidiosi 

salti e le imprecisioni che si verificano negli stereomicroscopi 

economici di altri costruttori sono esclusi sin dall'inizio. 
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POTENZA PER TESTE CON LE 
IDEE CHIARE: INNOVATIVA TECNICA 
D'ILLUMINAZIONE A LED

Il diodo luminoso, o LED (Light Emitting Diode), sta rivoluzionando il mondo dell'illuminazione: Per quanto 
piccoli, i LED sono potenti da ogni punto di vista: essi durano più a lungo delle lampadine a incande-
scenza, richiedono meno energia, non si scaldano e non richiedono manutenzione. I LED di potenza che 
abbiamo integrato nei nostri stereomicroscopi didattici generano una luce incidente e trasmessa 
estremamente intensa, omogenea e di colore neutro. 

UN'ESCLUSIVITÀ LEICA: LA NOSTRA SPECIALE 

TECNOLOGIA PER LUCE INCIDENTE A LED

Per consentire agli utenti di illuminare in modo ottimale gli 

oggetti più diversi: dalla pigna con le sue strutture ben 

demarcate sino al francobollo piatto, e di estrarne il massimo 

numero d'informazioni, abbiamo sviluppato la tecnica Leica a 

luce incidente a LED. In tutti i modelli Leica EZ4, è possibile 

accendere e attenuare singolarmente i LED integrati e anche 

combinarli con la luce trasmessa. 

L'interruttore a membrana per il comando dell'illuminazione è 

impermeabile e integrato nella base. La temperatura di colore 

resta invariata anche attenuando la luminosità, per l'intera 

durata del diodo. I colori possono così essere valutati in modo 

realistico e i microrganismi o i vegetali sensibili non vengono 

danneggiati: i LED, infatti, non emanano calore. 

PRATICI, SICURI E CONVENIENTI PER L'UTILIZZO NELLA SCUOLA

I LED di potenza, utilizzati per 5 ore al giorno, hanno una durata 

di circa 25 anni (!) e non comportano alcun costo di manuten-

zione. Negli stereomicroscopi Leica, i LED sono integrati in 

spazi ridottissimi e protetti contro la polvere e gli spruzzi 

d'acqua. Qui non vi è alcun corpo lampada da riallineare ogni 

volta, causa di disturbo durante la messa a fuoco o la mani- 

polazione degli oggetti. 

I LED sono a prova di rottura e resistono alle forti sollecitazioni 

che caratterizzano l'uso per la scuola. Il sistema d'illuminazione 

Leica soddisfa le normative di sicurezza per gli strumenti di 

laboratorio. La bassa tensione contribuisce alla sicurezza degli 

utenti e i LED non possono esplodere. 



Luce incidente livello 1: tutti i 5 LED sono accesi, fornendo la massima intensità luminosa.

Luce incidente livello 3: i 2 LED inferiori forniscono un'illuminazione piana di oggetti dalle strutture sottili, 
aumentando così il contrasto.

Luce incidente livello 2: i 3 LED superiori forniscono un'illuminazione fortemente inclinata dall'alto e 
priva di ombre.

La luce trasmessa può essere inserita, attenuata singolarmente e anche combinata con la luce incidente 
senza riflessi dalla piastra di vetro del tavolino.



Alveare
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LE SCOPERTE PARTONO 
DALLA CURIOSITÀ

Gli stereomicroscopi ad alte prestazioni di Leica Microsystems vengono utilizzati con successo in 
blasonati istituti superiori e nei relativi laboratori, per i vari progetti di ricerca nel campo delle scienze 
naturali e della medicina. Per i praticantati e le lezioni di laboratorio nelle università e negli istituti 
superiori specializzati, è ora disponibile una serie di convenienti stereomicroscopi che offrono la consu-
eta qualità, affidabilità e durata Leica. Concepiti concentrandosi sulle funzioni più importanti, gli stru-
menti di laboratorio consentono agli studenti di esercitarsi in modo mirato nelle attività pratiche  
e di ricerca. 

UNA PARTENZA OTTIMALE NELLA CARRIERA SCIENTIFICA

Abbiamo sviluppato gli stereomicroscopi Leica per offrire agli 

studenti le maggiori soddisfazioni possibili al loro ingresso nel 

mondo della scienza. Proprio nella categoria degli stereomicro-

scopi per esercitazioni, vi sono strumenti economici che presto 

causano frustrazione per le loro prestazioni insoddisfacenti.  

Al contrario, gli stereomicroscopi didattici Leica Microsystems 

offrono, in termini di qualità di illuminazione e visualizzazione, 

durata e rispetto per l'ambiente, lo stesso elevato livello dei 

nostri strumenti per applicazioni professionali.

La linea E di Leica si distingue dagli altri stereomicroscopi per 

la scuola e l'università, grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo 

e alle seguenti caratteristiche:

"Perché, dunque, non si dovrebbe iniziare l'insegnamento con un'osservazione delle cose reali, 

anziché descriverle con le parole? Soltanto dopo aver mostrato la cosa, infatti, dovrà seguire la 

trattazione, per illustrare la cosa più a fondo. "

Didactica Magna di Comenius, pedagogo tedesco (1592-1670)

 › Una completa linea per esercitazioni su tecniche di prepara- 

zione dei campioni, processi di lavoro ed esperimenti, comprese 

la documentazione digitale (Leica EZ4 W o Leica EZ4 E) e le 

misurazioni (Leica EZ4 con oculari selezionabili a scelta)

 › Elevata qualità dell'immagine tipica Leica, fedeltà cromatica  

e di rappresentazione

 › La precisione meccanica Leica assicura un funzionamento  

corretto nell'arco degli anni, senza necessità di manutenzione 

 › Il sistema di messa a fuoco e il sistema di zoom di precisione 

garantiscono impostazioni di massima accuratezza e precisione

 › Sistema di illuminazione Power LED per luce incidente e 

trasmessa con dimmer

 › Straordinaria tecnica a luce incidente a 3 vie Leica
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OTTIMA CONNESSIONE!

L'elevatissima qualità, l'osservazione microscopica dal vivo sono di estrema importanza per la 
visualizzazione delle sottili microstrutture. La fotocamera Leica EZ4 W o Leica EZ4 E offre una  
soluzione economica integrata per l'osservazione rapida di immagini dal vivo ad alta risoluzione (HD). 
L'intero sistema permette all'utente l'osservazione di campioni su un display e attraverso gli oculari con 
e senza computer per offrire la possibilità di configurare in modo versatile la postazione di lavoro.

VANTAGGI DEI SISTEMI EZ4 W E EZ4 E

 › In modalità Ethernet, il collegamento con la fotocamera 

avviene attraverso la vostra rete, consentendo un ampio 

numero di utenti di connettersi alla telecamera. Per utilizzare 

questo metodo, tutti i dispositivi devono collegati essere alla 

stessa rete del microscopio.

 › In modalità USB è possibile collegare il PC direttamente 

tramite il cavo USB alla fotocamera, ciò rende l’immagine dal 

vivo più veloce il che è utile ad esempio per muovere veloce- 

mente un campione.

 › Gli utenti di computer possono utilizzare il software Leica 

Imaging per la connessione alla fotocamera e per lavorare con 

le immagini. Per i PC Windows si può invece utilizzare il 

software Leica Application Suite, e utilizzare Leica Acquire 

per Mac.

 › Sono a disposizione tantissime opzioni con Leica AIRLab App: 

Permette ad esempio di regolare le impostazioni della 

fotocamera, fare annotazioni, misure, acquisire le immagini, 

condividerle via e-mail, o altre connessioni social media. 

Leica AIRLab App è disponibile gratuitamente per i dispositivi 

Android e iOS.

 › Siate flessibili! Se non vi è alcun PC o altro dispositivo: Basta 

acquisire le immagini direttamente su una scheda di memoria.

 › Potrete impostare la camera secondo le vostre necessità o 

gusti, catturare le immagini sulla scheda SD, e visualizzare in 

una galleria il contenuto della scheda SD – tutto ciò è possibile 

anche solo con il telecomando in dotazione

 › Proiettate le vostre immagini: utilizzando la porta HDMI o 

mostratele su schermi HD.

 › Non è necessario alcun cavo supplementare: La fotocamera 

integrata è alimentata e controllata direttamente dal 

microscopio.

Gli studenti possono collegarsi a Leica 

EZ4 W sia attraverso un proprio apparato  

Wi-Fi utilizzando la modalità Wi-Fi o 

attraverso la rete utilizzando la modalità 

Ethernet. 

EZ4 E utilizza la vostra rete interna' 

(WLAN o LAN) per consentire agli 

studenti di connettersi al microscopio 

Questa è una soluzione ideale se non si 

desidera aggiungere ulteriori punti di 

accesso Wi-Fi alla rete.
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GLI STEREOMICROSCOPI 
DIDATTICI LEICA FUNZIONERANNO 
ANCHE QUANDO GLI STUDENTI 
SI RITROVERANNO 20 ANNI DOPO

Lo si deduce già dal design, modernissimo e gradevole: gli stereomicroscopi didattici di Leica 
Microsystems non sono microscopi giocattolo, ma strumenti ottici che offrono la qualità e la precisione 
Leica, apprezzate in tutto il mondo. Il nostro scopo è infatti quello di offrire agli insegnanti un strumento 
d'insegnamento veramente utile e solido, che potranno utilizzare per molti anni con risultati positivi nel 
tempo. Quanto agli allievi, intendiamo consentir loro di entrare nel mondo della microscopia e del lavoro 
scientifico nel modo più interessante e gradevole. 

Dal modello base a 2 ingrandimenti sino al modello con zoom digitale con fotocamera CMOS da 
5 megapixel integrata, gli stereomicroscopi Leica per la scuola uniscono una qualità delle immagini e 
dell'illuminazione davvero entusiasmante con un utilizzo semplice e riposante. La costruzione robusta è 
progettata per sopportare le forti sollecitazioni tipiche dell'uso per la scuola, ed è esente da manutenzione. 
Come in tutti gli altri strumenti di nostra produzione, l'ottica senza piombo di alto valore e l'alloggia- 
mento riciclabile soddisfano i requisiti di gestione ambientale. 

"La più importante istituzione della società, dopo la famiglia, è la scuola.  

Bambini non vogliono starsene da soli a casa, apprendendo dalla televisione.  

Hanno bisogno del gruppo, della presenza degli insegnanti."

Bill Gates, fondatore di Microsoft 
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Stereomicroscopio Leica EZ4 10× Leica EZ4 16× Leica EZ4 open Leica EZ4 W 
Leica EZ4 E
Digitale 10×

Sistema ottico Greenough 10°,
parafocale

Greenough 10°,
parafocale

Greenough 10°,
parafocale

Greenough 10°,
parafocale

Selettore di ingrandimento zoom 4.4:1 zoom 4.4:1 zoom 4.4:1 zoom 4.4:1

Oculari per utenti con
occhiali 

10×/20 fisso 16×/15 fisso sostituibili, fissi o regolabili: 
10×/20, 16×/16, 20×/12  
non adatto a occhiali

10×/20 fisso 

Correzione diottrica da +5 a –5 (oculari regolabili)

Angolo di osservazione 60° 60° 60° 60°

Distanza di lavoro 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Campo d'ingrandimento da 8× a 35× da 13× a 56× da 8× a 70× da 8× a 35×

Max. risoluzione 170 Lp/mm 170 Lp/mm 170 Lp/mm 170 Lp/mm

Apertura numerica max. 0.057 nA 0.057 nA 0.057 nA 0.057 nA

Diametro campo visivo da 5.7 a 25 mm da 4.3 a 18.8 mm da 3.4 a 25 mm da 5.7 a 25 mm

Paraocchi sostituibili sostituibili sostituibili sostituibili

Distanza interpupillare da 50 a 75 mm da 50 a 75 mm da 50 a 75 mm da 50 a 75 mm 

Percorso ottico 100 % visuale 100 % visuale 100 % visuale 50 % visuale/50 % fotocamera 

Attrito dell'azionamento di messa 
a fuoco 

regolabile singolarmente, 75 mm di corsa (tutti gli strumenti)

Impugnatura da trasporto integrata integrata integrata integrata

Sistema d'illuminazione a LED integrato, luce incidente e luce trasmessa indipendenti o combinabili (tutti gli strumenti)

Comando tastiera a membrana tastiera a membrana tastiera a membrana interruttore a membrana 

Metodo illum. a luce incidente scelta di 3 tecniche: massima intensità con 5 LED, luce superiore con tre LED, luce laterale con 2 LED

Dimmer presente, per luce incid. e trasm. presente, per luce incid. e trasm. presente, per luce incid. e trasm. presente, per luce incid. e trasm.

Auto OFF dopo 2 ore dopo 2 ore dopo 2 ore dopo 2 ore

Durata utile dei LED circa 25 000 h circa 25 000 h circa 25 000 h circa 25 000 h

Qualità della luce diurna omogenea riflessa a 6 500°, trasmessa a 4 500° K, esente da radiazioni UV e IR (tutti gli strumenti)

Manutenzione esente da manutenzione esente da manutenzione esente da manutenzione esente da manutenzione

Alimentazione universale da 100 V a 240 V, sensibile alla tensione, integrata (tutti gli strumenti)

Fotocamera digitale Fotocamera CMOS integrata da 
5.0× megapixel

› Modalità Wi-Fi

› Modalità USB 

› Modalità Ethernet 

› Modalità SD

› Trasmissione Wi-Fi * 
 (solo disponibile per  
 Leica EZ4 W)
› Collegamento al PC tramite  
 cavo USB
› Collegamento alla rete 
 tramite cavo Ethernet
› Acquisizione su scheda SD

Porta HDMI Uscita ad alta risoluzione per 
desktop o display HD di grandi 
dimensioni

Slot integrato SD (Secure Digital) 

Registrazione interruttore per l'acquisizione 
di immagini

Software › Software Leica per PC/MAC
› Applicazioni Leica per  
 dispositivi mobili

Scale graduate, 
micrometri oggetti

per lunghezza micrometro oggetto 
utilizzabile negli oculari regolabili

* Nota: il numero di connessioni di dispositivi mobili e la relativa stabilità dipende dal traffico Wi-Fi e dalle prestazioni della rete nell'ambiente.

DATI TECNICI E PRESTAZIONI
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