
 

“WE LIGHT UP EXCELLENCE”: 
3F Filippi illumina i nuovi reparti dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena  

 
La Luce su misura per la salute  

 
 

Pian di Macina, 12 gennaio_3F Filippi punta i riflettori su una eccellenza 
del settore sanitario della Romagna: per l’illuminazione dei nuovi 
Dipartimento Materno-infantile, Dipartimento di degenza nefro-neuro e 
dell’antico ingresso dell'Ospedale “Bufalini” di Cesana – il principale 
della città, situato in prossimità del centro storico – è stata scelta la luce 
su misura dell'azienda bolognese.  

Innovazione, efficienza, alta luminosità, risparmio energetico e ridotta 
manutenzione sono state le linee guida del progetto illuminotecnico.  

«3F Filippi è una delle principali ditte del settore illuminotecnico, spesso 
individuata come fornitore di fiducia da vari appaltatori, con la quale ci 
troviamo a collaborare efficacemente da anni – spiega il Responsabile 
del Settore Elettrico –. Conosciamo molto bene l'elevata competenza 
dell'azienda che, per la prima volta all'interno di questo ospedale, 
insieme alle ditte esecutrici degli ultimi interventi, abbiamo voluto testare 
anche nel settore Led. A qualche mese dall'inaugurazione, prima degli 
ambienti della U.O. Ostetricia e Ginecologia, in estate, e poi delle altre 
aree, a settembre, possiamo affermare che le nostre aspettative sono 
state ampiamente soddisfatte. Nel nuovo Reparto di degenza nefro-
neuro abbiamo voluto innovare impiegando degli apparecchi da 
incasso L323x10W Led Dali e sensori di luminosità automatici per la 
regolazione della luminosità in funzione delle presenze interne e della 
luce esterna. Mentre, presso la U.O. Ostetricia e Ginecologia gli 
apparecchi da incasso dimerabili assicurano la regolazione della 
luminosità attraverso 4 livelli di intensità manualmente impostabili dal 
personale. Illuminare con sorgenti molto potenti ed efficienti, senza 
dimenticare comfort e risparmio energetico oltre che economico, 
insieme a una manutenzione il più possibile ridotta, sono aspetti 
fondamentali negli ambienti pubblici e in quelli sanitari in particolar 
modo».  
 
L'Ospedale "Bufalini" si compone di un complesso di edifici dedicati 
prevalentemente all'attività di ricovero e di un fabbricato separato, la 
"Piastra Servizi", in cui viene concentrata la maggior parte dell'attività 
specialistica ambulatoriale.  
 

www.3f-filippi.it 
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