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• SCORE -“Sustainable COnstruction in Rural 

and fragile areas for energy Efficiency” è un 

progetto di cooperazione internazionale 

per l’architettura sostenibile in aree 

mediterranee ad alta valenza paesaggistica 

• Di durata triennale, è finanziato nell’ambito del 

programma europeo MED e sviluppato dalla 

Provincia di Savona come capofila 

coinvolgendo dieci partners di sette differenti 

nazioni: Cipro, Francia, Grecia, Italia, 

Portogallo, Slovenia, Spagna. 

 

 

 

http://www.scoremed.eu/
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• Scopo principale del progetto SCORE è:  

 promuovere un approccio sostenibile alla 

progettazione e realizzazione di interventi di 

costruzione e riqualificazione edilizia e 

urbana, mostrando come questo approccio 

non sia in contrasto con l’elevata qualità 

paesaggistica dei territori dei diversi paesi 

coinvolti, potendo, al contrario, rappresentare 

un elemento importante per rafforzare la 

specifica identità territoriale mediterranea 

delle aree costiere e rurali interessate.  

 

SCORE 
www.scoremed.it 
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• Attraverso lo scambio di informazioni tra 

realtà nazionali differenti, con analoghe 

caratteristiche territoriali,  

 SCORE si propone di selezionare e diffondere 

la conoscenza di buone pratiche per 

l’integrazione architettonica di sistemi per  

 la produzione energetica da fonte rinnovabile,  

 la riduzione delle emissioni inquinanti,  

 la tutela dell’ambiente e della salute degli 

abitanti.  

 

SCORE 
www.scoremed.it 
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Quadro normativo, Case Studies  
primi elementi di confronto 

 

• Una delle prime fasi del lavoro svolto nell’ambito 

di SCORE è stata l’identificazione del quadro 

normativo nazionale e locale, per poterlo 

confrontare tra partners.  

• Se, di massima, le direttive europee di 

riferimento garantiscono una certa omogeneità 

delle leggi dei diversi paesi, i regolamenti locali 

di attuazione di queste stesse leggi possono 

essere molto diversi tra loro, rappresentando 

strumenti più o meno efficaci e flessibili di 

gestione territoriale.  
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Quadro normativo, Case Studies  
primi elementi di confronto 

 
• Per confrontare i migliori esiti 

prodotti a livello locale dalle norme e 

dai regolamenti vigenti, un’importante 

azione svolta dai diversi partners è stata 

quella di identificare casi-studio per 

mettere in luce le migliori pratiche locali 

relative all’integrazione architettonica di 

tecnologie e sistemi sostenibili.  
 

• Sono stati così individuati, raccolti in 

un’apposita sezione del sito web e 

classificati, con specifiche parole chiave, 

diversi Case Studies.  

 

 

http://www.scoremed.eu/case_studies.php
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Il lavoro dei partners  
tra focus group locali e incontri internazionali  

 
• Nell’identificazione dei casi-studio, così come 

dei problemi derivanti dall’applicazione di 

norme e indirizzi regolamentari da parte dei 

diversi attori del processo edilizio, un ruolo 

fondamentale è stato giocato dai focus 

group, con cui i diversi Partners hanno 

coinvolto stakeholders locali.  

 • Parallelamente agli incontri locali, 

i vari partners hanno avuto, 

soprattutto grazie ad una serie di 

Steering Committee, continue 

occasioni di confronto 

internazionale. 

 

http://www.scoremed.eu/newsletter.php?ID=8
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Le Matrix di SCORE:  
un modello di valutazione transnazionale  

 

 

• L’analisi delle normative e dei casi-studio, 

così come i focus locali, hanno permesso a 

ciascun partner SCORE, una selezione dei 

sistemi e delle tecnologie costruttive ad 

alta efficienza energetica e ambientale già 

in uso o potenzialmente impiegabili nel 

proprio contesto territoriale di riferimento, 

in considerazione del valore storico-

ambientale e della sensibilità paesaggistica 

delle aree costiere e rurali interessate.  
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Le Matrix di SCORE:  
un modello di valutazione transnazionale  

 

 • Individuati tali sistemi e tecnologie è stato 

necessario realizzare uno strumento 

facilmente consultabile e utilizzabile per gli 

operatori della rete locale che fosse però, 

al contempo, un efficace modello di 

valutazione, comparazione e trasferimento 

di informazioni tra i diversi partners.  

• Sono nate così quelle che, nel progetto e sul 

suo sito web, vengono definite “Matrix”, 

realizzate da ciascun partner sulla base di uno 

schema comune che permette un costante 

confronto con gli altri. 
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Le Matrix di SCORE:  
un modello di valutazione transnazionale  

 

 

http://www.scoremed.eu/themes.php
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• Ciascun partner ha provveduto alla 

realizzazione di specifici elaborati 

contenenti analisi e proposte. 

• Tali elaborati sono scaricabili dal sito web 

di progetto, a partire dalla Matrix,             

nella lingua madre di ciascun partner (per 

una maggiore comprensione da parte degli 

operatori della rete locale)                                    

e in una sintesi in lingua inglese (per il 

confronto internazionale). 

 

Le Matrix di SCORE:  
un modello di valutazione transnazionale  

 

 

http://www.scoremed.eu/themes.php
download-04_cd_it %5bmodalità compatibilità%5d.pdf
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Le Matrix di SCORE:  
un modello di valutazione transnazionale  
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Le Matrix di SCORE:  
un modello di valutazione transnazionale  
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I risultati di SCORE 
 

• la definizione, possibile grazie a quanto emerso dal lavoro sulle 

Matrix, di linee guida e piani d’azione, per ciascun partner e 

collettivi, per garantire la diffusione e applicazione di soluzioni 

per l’efficienza energetica e ambientale nei settori dell’edilizia e 

della pianificazione nei territori di riferimento; 

• la definizione di progetti di sviluppo e ricerca che si ritiene 

necessario avviare a scala locale, transnazionale o europea;  

• l’identificazione di potenziali risorse per incentivare tali progetti; 

• il mutuo scambio di buone pratiche a livello procedurale, 

regolamentare, gestionale, di mercato e formativo; 

• l’identificazione di criteri per un sistema di certificazione 

ambientale applicabile nei paesi dei partners coinvolti; 

• la comunicazione dei risultati raggiunti. 

 

http://www.scoremed.eu/
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