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LE FINALITÀ DEL SOFTWARE

 Il software City Performance Profiler è stato 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 illuminazione pubblica



LA STRUTTURA DEL SOFTWARE

 Il City Performance Profiler è composto da 5 sezioni:
1) Pianificazione e acquisizione

2) Riqualificazione elettrica

3) Riqualificazione illuminotecnica

4) Stima dei costi annuali

5) Stima dei risparmi

 Al fine di facilitare l’utilizzo del programma e la verifica dei risultati, sono 
state realizzate:
 Pagina di help

 Scheda di sintesi con le valutazioni elaborate dal software 



L’ ACCESSO AL SOFTWARE

 Il City Performance Profiler è attualmente a disposizione di tutte le 
amministrazioni comunali italiane che desiderano utilizzarlo

 Per accedere al software è necessario autenticarsi sul sito
www.illumina.criet.unimib.it inserendo le credenziali che sono state
inviate tramite PEC

http://www.illumina.criet.unimib.it/


LA STRUTTURA DEL SOFTWARE

Fase di avanzamento della compilazione

Risultato al quale si desidera pervenire

Descrizione dell’input richiesto dal software



Per procedere al riscatto degli 

impianti non di proprietà, 

occorre sostenere anche il 

costo di una azione legale

Per acquisire gli impianti non di 

proprietà occorre concordare 

con il gestore il prezzo di 

riscatto del singolo punto luce

Con un professionista occorre 

predisporre un bando di gara il 

cui costo sarà stabilito in base 

al numero di punti luce 

La redazione del bando di gara 

è quindi un ulteriore costo da 

preventivare per avviare la 

nuova gestione della rete

Il riscatto degli impianti non di 

proprietà richiede di 

preventivare un indennizzo da 

riconoscere all’attuale gestore 

Il costo dell’azione legale, 

solitamente definito in via 

forfettaria, incide sul costo 

totale dell’acquisizione.

Successivamente viene 

richiesto di inserire il costo del 

PRIC a punto luce concordato 

con un professionista

La prima informazione richiesta 

nella fase di pianificazione e 

acquisizione è il numero di 

punti luce del Comune

Stabilito il numero di punti luce 

e il costo del PRIC a punto 

luce, si elabora una stima dei 

costi per la redazione del PRIC
Per determinare il valore dei 

punti luce da riscattare, è 

necessario chiedere una perizia 

a un professionista

Per giungere al riscatto della 

totalità degli impianti, occorre 

determinare quanti non sono 

di proprietà comunale

La perizia d’acquisizione 

elaborata da un professionista 

rientra pertanto nei costi da 

preventivare per il riscatto



All’utente viene infine richiesto 

di inserire la percentuale di 

linee elettriche da rifare e il 

relativo costo

Il rifacimento delle linee 

elettrica determina per 

l’amministrazione comunale un 

ulteriore costo da preventivare

La realizzazione di scavi e 

asfaltature per la messa in 

sicurezza conduce a 

preventivare ulteriori costi Ulteriori input richiesti sono la 

percentuale di scavi e 

asfaltature da realizzare e il 

relativo costo

La prima voce di costo della 

riqualificazione energetica è 

quindi determinata dagli sbracci 

sui quali occorre intervenire 

Il totale dei costi per la 

sostituzione dei sostegni incide 

sull’esborso richiesto per la 

riqualificazione energetica

Successivamente il software 

richiede la percentuale di 

sostegni da sostituire e il 

relativo costo unitario

La prima informazione richiesta 

è la percentuale di sbracci da 

sostituire e il costo di 

sostituzione



I primi input richiesti sono la 

percentuale di illuminazioni 

stradali da sostituire e il 

relativo costo unitarioInfine occorre inserire la 

percentuale di punti luce da 

regolare e il costo unitario 

richiesto per la regolazione

Il primo costo preventivato 

nella terza sezione è quello 

relativo alla sostituzione dei 

corpi illuminanti

La riqualificazione 

illuminotecnica richiede di 

preventivare anche i costi per 

le regolazioni dei punti luce
Successivamente sono richiesti 

la percentuale di illuminazioni 

arredo da sostituire e il 

relativo costo unitario



In seguito è richiesto di 

indicare la percentuale di 

energia dispersa dagli 

alimentatori

Per pervenire alla stima dei 

costi energetici occorre 

indicare la potenza media 

installata a punto luce

La stima dei costi attuali 

prevede anche un calcolo della 

spesa manutentiva sostenuta 

per i punti luce
Infine occorre inserire la 

percentuale di punti luce da 

regolare e il costo unitario 

chiesto per la regolazione

Gli input inseriti permettono di 

pervenire a una stima dei 

energetici annui attualmente 

sostenuti dal Comune Successivamente è richiesto di 

inserire il numero di ore annue 

di accensione degli impianti
Per pervenire a una stima dei 

costi manutentivi è necessario 

indicare la spesa prevista per 

singolo punto luce

Infine il programma richiede di 

indicare le emissioni di anidride 

carbonica per kWh

Grazie ai dati forniti, il 

programma è in grado di 

stimare la quantità di CO2 
emessa dagli impianti comunali 



In seguito è richiesto di 

indicare la percentuale di 

energia dispersa dagli 

alimentatori elettronici

La prima informazione richiesta 

è una stima della percentuale di 

risparmio conseguibile grazie 

alla riqualificazione della rete

Un ulteriore risparmio stimato 

è quello derivante dai minori 

costi manutentivi Un ulteriore input richiesto dal 

programma è la percentuale di 

risparmio manutentivo stimata 

per ciascun punto luce

Il primo risultato a cui si 

perviene è una stima dei 

risparmi energetici annui 

conseguibili 
Successivamente è richiesto di 

inserire la percentuale di 

risparmio ottenibile grazie a un 

regolatore di flusso

L’ultimo dato richiesto è la 

percentuale di punti luce 

attualmente dotati di lampade 

al mercurio

Elaborando i dati forniti, il 

programma fornisce una stima 

della riduzione di CO2 
ottenibile con l’efficientamento



Oltre a una sintesi dei dati 

emersi nel corso dell’analisi, la 

sezione Valutazioni presenta 

alcuni indici che consentono di 

valutare la convenienza 

economica dell’investimento



Grazie per l’attenzione
roberto.chierici@unimib.it


