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SMART 
HARBOR

04/03 - 24/06

>TEMA

Il settore della cantieristica navale è stato dura-
mente colpito dalla crisi: quale futuro immaginare 
per queste aree? Questo è il dibattito in cui YAC 
vuole coinvolgere i giovani progettisti internazioneli 
e le realtà locali del territorio. Il tema è concreto e 
attuale: riprogettare i vecchi arsenali come luoghi 
ludico ricreativi, per ravvivare il rapporto mare-
città e il ruolo del trasporto marittimo. Al centro 
del tavolo deve tornare il fare cultura per fare città, 
portando a Pesaro idee nuove e Smart per fare e 
attirare un nuovo turismo. Si vuole lasciare carta 
bianca ai partecipanti - progettisti esclusivamente 
under 35 - per non prevalicare nessuno spunto 
di riflessione. Starà ai candidati infatti sviluppare 
in un progetto i concetti di polo ludico-ricreativo 
/ di pubblica relazione / di intrattenimento e be-
nessere. Si apre un incredibile panorama di pos-
sibilità: watermark costieri, luoghi per salute e 
benessere, piazze marittime o giardini artificiali, 
luoghi per il turismo stagionale (residenze tempo-
ranee o centri logistici) e molto altro. Punto fermo 
è che le moderne tecnologie offrono velocità di 
informazione e discrezionalità senza precedenti; 
l’Architettura Smart deve andare nella medesima 
direzione per offrire alla città flessibilità, adattabilità 
e stimoli. L’iniziativa vuole spronare alla riflessione, 
proponendo Pesaro come laboratorio urbano, rif-
erimento da proporre alle realtà nazionali e interna-
zionali con simili problematiche. 
Per ulteriori informazioni e materiale:
www.youngarchitectscompetitions.com

>PREMI

4000 €

Pubblicazione su riviste di Architettura

Pubblicazione su siti e blog di Architettura

Abbonamenti a “The Plan”

Esposizione presso il Comune di Pesaro e le Uni-
versità di Bologna, Shangai, Santa Fé.

>GIURIA

MARCO GAUDENZI
Gaudenzi & Associati Studio

NARDO GOFFI
Direttore Serivizio Piaificazione Territoriale Comune 
di Pesaro

NICOLA LEONARDI
Direttore di The Plan

GIOVANNI LEONI
Direttore Dipartimento di Architettura Università di 
Bologna

FRANCESCO TARENTINI
Area 17 Studio


