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City Performance Profiler

 Il City Performance Profiler è il primo software 
realizzato da CRIET in collaborazione con ENEA per 
offrire alle amministrazioni comunali uno strumento 
di supporto alla definizione di un programma di 
efficientamento energetico

 Il software è stato progettato per perseguire i 
seguenti obiettivi:

 Illustrare il processo di analisi e di valutazione delle attività 
di efficientamento energetico

 Ridurre le lacune culturali e informative

 Fornire una prima stima dei costi e dei benefici di un 
programma di riqualificazione della rete di pubblica 
illuminazione



City Performance Profiler

 Il software si compone di 5 sezioni:

 Pianificazione e acquisizione

 Riqualificazione elettrica

 Riqualificazione illuminotecnica

 Stima dei costi annuali

 Stima dei risparmi

Al fine di facilitare l’utilizzo del programma e la 
verifica dei risultati, sono state inoltre previste:

 Pagina di help

 Scheda di sintesi con le valutazioni elaborate dal software 

 L’accesso al software, riservato alle amministrazioni 
comunali, avviene attraverso l’inserimento di 
credenziali inviate alla PEC di tutti i comuni italiani
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Un esempio concreto:
il Comune di Roncade

























City Public Lighting Profiler



City Public Lighting Profiler

 Il City Public Lighting Profiler è un secondo tool
che, partendo da informazioni di dettaglio, permette 
al Comune di ottenere una valutazione puntuale di 
informazioni preziose quali, ad esempio, gli 
investimenti richiesti e i risparmi conseguibili

 Il software è stato progettato per perseguire i 
seguenti obiettivi:

 Fornire uno strumento maggiormente tecnico - operativo

 Analizzare tutte le fasi che compongono il processo di 
efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione

 Partendo da informazioni di maggior dettaglio, elaborare 
valutazioni 



La validità del software

Valutazione 
ex-ante

Valutazione 
ex-post

Differenziale

Totale
investimenti

€ 1.195.425 € 1.008.324 - 18,6 %

Totale
risparmi annui

€ 135.134 € 171.463 21,2 %

Risparmio 
annuo di CO2

65 % 75 % 13,3 %
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affidabilità
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