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Iscrizione e documentazione allegata

I progetti candidati saranno pubblicati sul sito www.flaneurdor.ch
e perciò devono essere inviati in formato digitale (online o tramite
supporto dati). Per la giuria e per un’eventuale esposizione dei
progetti premiati, viene richiesta anche la consegna delle tavole
in formato cartaceo.

La documentazione inoltrata deve contenere:
− descrizione del progetto (problematica, sfida,

obiettivo, misure)
− descrizione delle persone coinvolte (committenti, man-

datari, progettisti)
− resoconto della progettazione e della realizzazione
− costi
− documentazione grafica (piani, disegni)
− documentazione visiva: fotografie o video, se

possibile con la situazione precedente e successiva al-
l’intervento.

Condizioni di partecipazione

Possono partecipare comuni, organizzazioni, aziende, uffici tecnici,
studi di architettura e d’ingegneria, nonché gruppi ed esperti.

Il progetto deve essere stato concretizzato dopo l’ultima
edizione del premio (2020) e deve essere stato realizzato
almeno parzialmente al momento della presentazione della
candidatura, in modo da consentire una visita in loco alla
giuria. I concetti e le linee guida devono essere dichiarati
vincolanti dalle autorità competenti.

Agli organizzatori è concesso il diritto di pubblicare ed
esporre al pubblico la documentazione inoltrata. Quest’ul-
tima diventa proprietà degli organizzatori del concorso.

Termine per l’inoltro

L’iscrizione e la documentazione allegata devono perve-
nire a Mobilità pedonale Svizzera entro il 31 marzo 2023.

Consulenza e sostegno

La candidatura del progetto richiede un impegno
modesto. Per domande o per eventuali problemi riguar-
danti la consegna entro il termine previsto, vi preghiamo
di rivolgervi a Mobilità pedonale Svizzera.

Mobilità pedonale Svizzera
Jenny Leuba | Responsabile del progetto
043 488 40 33 | flaneurdor@mobilitapedonale.ch
www.flaneurdor.ch

Iscrizione entro il 31 marzo 2023 a :
Mobilità pedonale Svizzera, Klosbachstrasse 48, 8032 Zurigo
flaneurdor@mobilitapedonale.ch

Fonti fotografiche

Copertina: Rathaustrasse a Liestahl (premio principale
Flâneur d’Or 2020), Quarta di copertina (da sinistra) :
Balerna | Cannobio | Lausanne | Zürich | Biel
Immagini : Flâneur d’Or 2020

È possibile iscriversi anche online:
www.flaneurdor.ch

Modulo di partecipazione
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Comune, azienda, organizzazione:

Indirizzo:

Persona di contatto:

Telefono, e-mail:

Titolo del progetto:

Allegati:

Organizzazione Sponsor del premio principale

Partner e sponsor



Avete contribuito a un progetto che promuove la
mobilità pedonale? Partecipate al Flâneur d’Or!

Il «Flâneur d’Or – Premio infrastrutture pedonali»
premia la progettazione di spazi pubblici che
promuovono gli spostamenti a piedi e aumentano la
qualità, l’attrattività e la sicurezza della rete pedonale.
La documentazione del progetto è riconosciuta dagli
esperti e apprezzata come fonte di ispirazione.

Nell’ambito dell’undicesima edizione del concorso verranno
premiati comuni, istituzioni, professionisti e altre persone che
in tutta la Svizzera hanno lavorato a progetti innovativi ed
esemplari per la camminata locale.

La giuria assegna un primo premio del valore di CHF
10’000 e assegna diversi riconoscimenti. I nomi dei
vincitori saranno proclamati nel corso di una cerimonia di
premiazione e i loro progetti saranno pubblicati nella
rivista specializzata «Hochparterre» e sul sito web www.
flaneurdor.ch.

Il concorso nazionale viene organizzato da Mobilità
pedonale Svizzera, è sostenuto dall’Ufficio federale delle
Strade (USTRA) e da altri partner.

Categorie

Saranno tenuti in considerazione i progetti che rientrano
nelle seguenti categorie:
− concetti e piani direttori inerenti alla mobilità, lineeguida
− infrastrutture a favore dei pedoni su strade cantonali
− infrastrutture a favore dei pedoni su strade seconda-

rie comunali, sentieri e piazze
− interfacce tra pedoni e trasporti pubblici

Criteri di valutazione della giuria

La giuria valuterà i progetti secondo i seguenti criteri:
− buon esito della realizzazione
− funzionalità, qualità della costruzione e appropriazio-

ne da parte della popolazione
− sicurezza, comfort ed eliminazione degli ostacoli
− funzione di modello: trasferibilità ad altre località
− innovazione: progetti ricchi di idee, soluzioni tecni-

che ed estetiche innovative
− procedimento: motivazione dei partecipanti, forza e

capacità di far procedere il progetto, coraggio,
coinvolgimento attivo della popolazione

− sostenibilità dei mezzi stanziati: buon rapporto costi-
benefici per il pubblico

− qualità della documentazione

Giuria

Sophie Ambroise, Officina del Paesaggio, architetta
paesaggista FSAP
Nathanaël Bruchez, responsabile della politica dei trasporti e
digitalizzazione, Unione delle città svizzere, geografo
Mirjam Hauser, sezione dei trasporti pedonali e ciclabili,
Cantone di Argovia, MSc geografia
WernerHuber, condirettoreeredattorediHochparterre,architetto
André Magnin, ingegnere cantonale del cantone di Friburgo,
ingegnere civile EPFL
Pascal Regli, direttore di Mobilità pedonale Svizzera,
pianificatore del traffico SVI e dipl. geografo
Michael Rytz, responsabile di progetto sicurezza stradale ATA
Associazione traffico e ambiente, geografo e pianificatore ETH
Barbara Schwickert, condirettrice Città dell’energia
Michèle Tranda-Pittion, TOPOS urbanistica, architetta EPFL,
dr. in urbanistica
N. N. Ufficio federale delle strade USTRA, Mobilità lenta

La giuria stabilisce le procedure di valutazione e di
decisione; non fornisce motivazioni sui lavori non
premiati. La decisione della giuria è definitiva. Il ricorso
alle vie legali è escluso. Con l’inoltro del loro progetto i
partecipanti accettano le condizioni del concorso.

Premio

La giuria attribuisce al progetto più convincente il primo
premio del «Flâneur d’Or 2023» di CHF 10 000 offerto
da BURRI public elements AG.

Altri progetti, nella misura del possibile almeno uno per
categoria, riceveranno un riconoscimento. Tutti i progetti
premiati saranno presentati in un supplemento speciale
della rivista di architettura «Hochparterre» e sul sito web
www.flaneurdor.ch dove verranno documentati anche
tutti i dossier presentati.

Assegnazione del premio

La premiazione si svolgerà in autunno 2023 nell’ambito
di una manifestazione di mezza giornata, durante la
quale saranno presentati tutti i progetti premiati.

Flaneur d’Or 2023


