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SPEAKER / RELATORE

NIGEL DUNNETT
Nigel Dunnett is professor of Planting Design and Urban Horticulture at the Department of Architecture
of the Landscape of the University of Sheffield, and is one of the world’s leading voices on approaches 
innovative to plant design. He is a designer, pioneer of the new ecological approach in planting of 
gardens and public spaces. His work revolves around the integration of ecology and horticulture to 
obtain landscapes with a low input of resources and a high aesthetic impact. Develop planting that they 
are dynamic, diversified and in tune with nature. 

Nigel’s work is based on decades of detailed experimental research and widespread practical application: 
works as a designer and consultant and regularly collaborates with a wide range of other professions, 
and his work has been widely applied in the UK and abroad. In 2016 Nigel was named Ambassador of 
the Royal Horticultural Society and is a former Garden Club of America International Fellow. He was the 
designer of the Piazza Verde for the 2021 edition of ‘The Masters of the Landscape’.

Nigel Dunnett è professore di Planting Design e Urban Orticulture presso il Dipartimento di Architettura del 
Paesaggio dell’Università di Sheffield, ed è una delle voci principali a livello mondiale sugli approcci innovativi 
alla progettazione delle piante. È un designer, pioniere del nuovo approccio ecologico nella piantumazione 
di giardini e spazi pubblici. Il suo lavoro ruota attorno all’integrazione di ecologia e orticoltura per ottenere 
paesaggi a basso input di risorse e ad alto impatto estetico. Sviluppa planting che siano dinamici, diversificati 
e sintonizzati con la natura.

Il lavoro di Nigel si basa su decenni di ricerche sperimentali dettagliate e un’applicazione pratica diffusa: lavora 
come designer e consulente e collabora regolarmente con un’ampia gamma di altre professioni, e il suo lavoro 
è stato ampiamente applicato nel Regno Unito e all’estero. Nel 2016 Nigel è stato nominato Ambasciatore della 
Royal Horticultural Society ed è un ex Garden Club of America International Fellow. È stato il designer della 
piazza Verde per l’edizione 2021 de ‘I Maestri del Paesaggio’.
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AFTERNOON | POMERIGGIO

14 : 30 – 17 : 00 / PRACTICAL | PRATICA

VISIT TO FUTURE REAL PROJECT AND DISCUSSION OF GROUP WORK
VISITA AL FUTURO PROGETTO DI NIGEL, LUOGO DA CUI POI SVILUPPEREMO L’ESERCITAZIONE

MORNING | MATTINA

9 : 00 – 11 : 30 /  THEORETICAL | TEORIA

PLANTING DESIGN TOOLKIT
KIT DI STRUMENTI PER IL GARDEN DESIGNER

FRIDAY 11 NOVEMBER | VENERDÌ 11 NOVEMBRE

SPEAKER | RELATORE: NIGEL DUNNETT

SATURDAY 12 NOVEMBER | SABATO 12 NOVEMBRE

SPEAKER | RELATORE: NIGEL DUNNETT

MORNING | MATTINA

9 : 00 – 11: 00 / THEORETICAL | TEORIA

UNDERSTANDING CONTEMPORARY NATURALISM
COMPRENDERE IL NATURALISMO CONTEMPORANEO

Make a Garden or a green space is not just a copy of nature 
but a collaboration between man and nature. Gardening and 
landscape is a form of art so it is important understand what is 
mean make a naturalistic garden and how we can take this like 
a inspiration to bring in a project in different part of the world with 
different climate and soil conditions.

Creare un giardino o uno spazio verde non è solo copiare la natura 
ma innescare una collaborazione tra l’uomo e la natura stessa. Il 
giardinaggio così come il paesaggismo sono una forma d’arte quindi 

è importante comprendere cosa significhi realizzare un giardino 
naturalistico così da coglierne i principi e traslarli all’interno di 
contesti geo climatici anche diversi tra loro.

11 : 00 – 13 : 00

READING NATURE
LEGGERE LA NATURA

Understand nature is a focal point where we have to start to 
design a naturalistic landscape. How and what we have to 
observe in nature to bring main element inside our project.

Comprendere la natura è Il punto focale per iniziare a progettare un 
paesaggio naturalistico. Analizzeremo cosa dobbiamo osservare per 
avere dei principi essenziali che ci guidino nello sviluppo del nostro 
progetto.

In the next months Nigel will design in Bergamo a permanent 
Garden, we will work on this site to develop our own vision of 
this project. So this visit will help us to discuss the challenge of  his 
project, the goal that we have to follow and all details  that we will 
need in the next days.

Nei prossimi mesi Nigel progetterà a Bergamo un Giardino 
permanente, lavoreremo su questo sito per sviluppare la nostra 
visione rispetto a questo progetto. Quindi questa visita ci consentirà 
di analizzare insieme  l’obiettivo che dobbiamo perseguire e tutti i 
dettagli di cui avremo bisogno nei prossimi giorni.

Make a garden is not like make a flower bouquet, we have to think 
about the work of the communities, the structure of plants, the 
colour palette, the seasonality. Understand the geographical area 
and kind of soil where we will have to work and make a timetable 
of works.

Realizzare un giardino non è come comporre un bouquet di fiori, 
bisogna pensare al lavoro delle comunità di piante, alla struttura delle 

piante, alla tavolozza dei colori, alla stagionalità. Comprendere l’area 
geografica e il tipo di terreno in cui dovremo lavorare, tutto questo 
pianificando anche il timing del lavoro.

11 : 30 – 13 : 00 / PRACTICAL | PRATICA

We will start to work in small groups and make first step of project. 
We will decide the main concept and we will start to talk about soil, 
timetable of works and future maintenance.

Lavoreremo in piccoli gruppi e inizieremo a sviluppare i primi passi 
del progetto. Decideremo il concept principale e inizieremo a parlare 
di suolo, delle tempistiche dei lavori e delle future manutenzioni.

PROGRAMME / PROGRAMMA



SUNDAY 13 NOVEMBER | DOMENICA 13 NOVEMBRE

SPEAKER | RELATORE: NIGEL DUNNETT

AFTERNOON | POMERIGGIO

14 : 30 – 16 : 00 / THEORETICAL | TEORIA

CHALLENGE FOR THE FUTURE: CLIMATE CHANGE AND 
BIODIVERSITY
SFIDE PER IL FUTURO: IL CAMBIAMENTO  CLIMATICO E LA 
BIODIVERSITA’

Design a public space, more than a private house need to bring 
our attention of the future (and present unfortunately) of climate 
changing so this subject together with the biodiversity is a goal 
that we have always to follow if we want make a sustainable, 
ecological planting. In public space we need beauty but not only 
this, gardening and landscape has to become a needs not only 
something more not necessary.

Progettare uno spazio pubblico, ancor più che una casa privata 
necessita della nostra attenzione sul futuro. I cambiamenti climatici 

e la tutela oltre che il reintegro di una maggiore biodiversità devono 
essere tra gli obiettivi principali che ci dobbiamo porre, per questo 
è di fondamentale importanza progettare ambienti sostenibili. Nello 
spazio pubblico serve bellezza ma non solo questo, il giardinaggio 
e il paesaggismo devono diventare un’esigenza dichiarata non un 
qualcosa di superfluo.

16 : 00 – 17 : 30 /  PRACTICAL | PRATICA

GROUP WORK AND DISCUSSION
GRUPPO DI LAVORO E DI DISCUSSIONE

The work on the project continue and we start to discuss about 
varieties, density for meter square, colour palette and possible 
combination.

Il lavoro sul progetto prosegue e si inizia a discutere di varietà, di 
densità per metro quadrato, della tavolozza dei colori e delle possibili 
combinazioni nel planting.

MORNING | MATTINA

9 : 00 – 11 : 00 / THEORETICAL | TEORIA

GREEN ROOF AND RAIN GARDEN: PROPOSAL AND CHASE 
HISTORY FOR THE CITY OF THE FUTURE
TETTI VERDI E RAIN GARDEN, ESEMPI E CASI STUDIO DALLE CITTA’ 
DEL FUTURO

In the city of the future we would see green roof and rain garden, 
so how we can start to introduce these kind of project in our city, 
we will discuss about his and we will study some chase history.

Nella città del futuro vedremo sempre più tetti verdi e rain garden. 
Capiremo come possiamo iniziare a introdurre questo tipo di progetti 
anche all’interno delle nostre città e analizzeremo insieme alcuni 
casi studio.

11 : 00 – 13 : 00 /  PRACTICAL | PRATICA

We complete the group project and we start to share with other 
the project of first groups.

Completiamo il progetto di gruppo e iniziamo a condividere i primi 
lavori.

AFTERNOON | POMERIGGIO

14 : 30 – 16 : 00 /  THEORETICAL | TEORIA

GOOD PROJECT RECEPIE: PROJECT, PLANTING AND 
MAINTENANCE
RICETTA PER UN BUON PROGETTO: PROGETTO,PLANTING E 
MANUTENZIONE

We will talk about different element that made a good work, 
from the project to soil preparation, planting and maintenance. 
We need a chain with different knowledge that work together to 
obtain a good project with long performance.

Parleremo dei diversi elementi necessari per sviluppare un progetto 
di successo: dal progetto alla preparazione del terreno, alla messa a 
dimora e alla manutenzione. Abbiamo bisogno che le parti coinvolte 
nel progetto collaborino insieme, ognuno con le proprie conoscenze, 
per ottenere un buon risultato di lunga durata.

16 : 00 – 17 : 30 /  PRACTICAL | PRATICA

We finish to see with other the projects of others groups and we 
make final conclusion.

Concludiamo la tre giorni, con la visione degli ultimi lavori di gruppo 
e con delle considerazioni finali.

THE PROGRAM IS INDICATIVE. TIMETABLE ARE SUBJECT TO 
PARTIAL CHANGES DEPENDING ON THE DEVELOPMENT 
OF THE WORK DAY.

IL PROGRAMMA È INDICATIVO. GLI ORARI SONO SOGGETTI A 
VARIAZIONI PARZIALI IN FUNZIONE DELLO SVILUPPO DELLA 
GIORNATA LAVORATIVA.

PROGRAMME / PROGRAMMA



NOTES / NOTE
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