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INSPIRATION

Lo studio di architettura Luca Curci architects presenta Vertical City, proposta 
progettuale di un edificio-città verticale sull’acqua.

Il progetto congiunge sostenibilità e densità abitativa, puntando a costruire un 
edificio-città ad impatto energetico zero.
La riflessione sul grattacielo contemporaneo come elemento compatto, 
omogeneo ed estraneo all’ambiente circostante, ha portato ad una sua 
reinterpretazione come struttura permeabile, aperta, dotata di spazi verdi a 
tutte le altezze, con luce ed aria naturali, in modo da consentire un nuovo stile 
di vita legato al benessere degli abitanti, al loro rapporto diretto con gli elementi 
della natura, ripensando il concetto di aggregazione e collettività dell’abitazione, 
tipico delle città.

Il concetto costruttivo si basa su un elemento strutturale modulare prefabbricato 
ripetibile in orizzontale e in verticale.
La particolare forma dell’elemento strutturale crea un reticolo tridimensionale 
che sostiene i singoli piani. La struttura viene avvolta da una membrana di 
vetri fotovoltaici che consente di generare elettricità per l’intero edificio-città, 
rendendolo energeticamente autonomo e consentendo di fornire energia agli 
edifici sulla terraferma.

L’edificio-città è completamente traforato, permettendo il passaggio di aria e 
luce a tutti i piani ed ospitando spazi verdi e giardini verticali. Suoli verdi per tutta 
l’altezza della torre, luoghi di incontro e socializzazione, spazi per la comunità 
degli abitanti.

Luca Curci architects studio presents Vertical City, a project proposal for a vertical 
city-building settled in the water.

The project combines sustainability with population density and it aims to build 
up a zero-energy city-building.
Starting from the analyses of the contemporary skyscraper, conceived as a 
compact element, smooth and alienated from the surrounding space, the project 
has re-interpreted it in an opened structure, equipped with green areas on each 
level, natural light and ventilation. This new interpretation allows its residents to 
get into an healthier life-style, in connection with natural elements, re-thinking 
the traditional concept of community and society.

The building’s structure is based on a modular structural prefabricated element, 
which is repeatable horizontally as well as vertically. 
The singular shape of the structural element creates a 3-D network which sustains 
every single floor. The structure is surrounded by a membrane of photovoltaic 
glasses which provide electricity to the whole building and make it energy-
independent, providing further energy for the buildings on the mainland too.

The city-building is completely perforated to permit the circulation of air and 
light on each level, hosting green-areas and vertical gardens. Green zones are 
spread all over the tower, while meeting and social areas are thought for the 
community life. 
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The city-building consists of 10 modular layers overlapping. It reaches the height 
of 750 meters, with a total volume of 3.750.000 cubic meters, able to host up to 
25.000 people, with a green area of over 200.000 square metres, including the 
public garden square at the top of the building. 

Every modular and repeatable layer is high 72 meters and has an overall diameter 
of 155 meters, of which 120 meters of empty space inside the building. It consists 
of 18 floors, 58.000 square meters of floor surface housing homes and services, 
offices, stores and other facilities for a large community of maximum of 2.500 
inhabitants. Residences have different sizes and shapes for each floor, and they 
include apartments, duplex and villas. The outside surface, with green areas and 
gardens, is large 20.000 square meters.

The building is settled on the sea bottom, with a series of underwater floors that 
host parking and technical areas, facilities such as spas, mediation centres and 
gym and luxury hotels rooms with underwater views.

It is possible to reach Vertical City by water, by land or by air. The circular basement 
is equipped with external and internal docks and three naval entries: large boats 
can dock at the external berths, so as permitting public or private smaller boats 
only, to navigate in the inner gulf. The connection with the mainland is made 
possible throughout a semi-submersed bridge for pedestrians, cars and public 
electric transports, which connect the land with the basement underwater. 
Moreover, the tower is provided with an heliport connected with the upper 
garden-square and vertical linking-installations.

Vertical City is a modular interpretation of the idea of contemporary city. 
And possible futures.

 

L’edifcio-città, composto di 10 strati modulari orizzontali sovrapposti, raggiunge 
l’altezza di 750 metri, con un volume complessivo di 3.750.000 metri cubi e può 
ospitare fino a 25.000 abitanti, con oltre 200.000 metri quadri di spazi verdi, 
compresa la piazza-giardino pubblica superiore, a coronamento dell’edificio.

Ogni strato modulare, completo e ripetibile, è alto 72 metri, con un diametro 
complessivo di 155 metri, dei quali 120 metri quadri di vuoto all’interno dell’edificio. 
Comprende 18 piani, per una superficie coperta di 58.000 metri quadri, che 
ospita residenze e servizi, uffici, spazi commerciali e per la collettività, fino ad 
un massimo di 2.500 abitanti. Le residenze sono di diverso taglio e dimensione 
a ciascun piano, inclusi appartamenti, duplex, ville con giardino. La superficie 
esterna, che accoglie verde e giardini, è di 20.000 metri quadri.

La struttura si radica al fondale con una serie di piani subacquei che ospitano, 
oltre a parcheggi e spazi tecnici, anche servizi per l’intero edificio, come spa, 
centri meditazione e rilassamento, palestre e luxury hotel, le cui stanze hanno 
diretta vista sottomarina.

Vertical City è raggiungibile via mare, via terra e via aria. Il basamento circolare 
è dotato di moli esterni, interni e di tre accessi marini: le imbarcazioni di 
maggiore dimensione possono attraccare ai moli esterni, in modo da consentire 
la navigazione sul golfo interno solo ad imbarcazioni pubbliche e private di 
piccole dimensioni. Il collegamento terrestre avviene attraverso un ponte 
semisommerso, pedonale, carrabile e dotato di trasporti pubblici elettrici che 
congiunge la terraferma direttamente al basamento subacqueo. La torre è inoltre 
dotata di un eliporto connesso alla piazza-giardino superiore ed agli impianti di 
collegamento verticale.

Vertical City è una interpretazione modulabile dell’idea di città contemporanea. 
E di futuri possibili.
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LUCA CURCI ARCHITECTS deals with architecture design, structural calculation, 
bioclimatic planning and green building, consolidations and restructuring, archi-
tecture and monumental restoration, urban design, leisure/sport spaces plan-
ning, furniture design and interior design and industrial design.
The quality of our life is strongly influenced by the architecture quality in which 
we live and that surrounds us. Our design is mainly based on the relationship 
between man and environment, and it’s represented by an architecture in which 
individual well-being and environmental sustainability are closely related.

LUCA CURCI ARCHITECTS si occupa di progettazione architettonica, calcolo 
strutturale, progettazione bioclimatica e bioedilizia, consolidamenti e ristruttura-
zioni, restauro architettonico e monumentale, progettazione dell’arredo urbano, 
progettazione di spazi sportivi/ricreativi, progettazione d’arredo e design d’inter-
ni, design industriale.
La qualità della nostra vita è fortemente influenzata dalla qualità delle architet-
ture in cui viviamo e che ci circondano. Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente è al 
centro della nostra progettazione. Attraverso un’architettura in cui benessere 
individuale e sostenibilità ambientale siano strettamente correlati.

TEAM

LUCA CURCI
Luca Curci (Bari, 1975) is an Italian artist, architect and designer, graduated in Ar-
chitecture at the University of Camerino, Italy. In 2006 he founded the architectu-
re firm LUCA CURCI ARCHITECTS which has realized several projects of residen-
tial buildings, private houses, villas, restaurants and stores. In 2007 he realized 
the detailed design of a footbridge built on the river Seine in Paris, and in 2011 
he designed and realized different Apple stores in Italy. In 2012 he designed 
the “Tipico Italiano Fast Food Restaurant” European franchising and “Five Sen-
ses design hotel”, an exclusive five-room hotel, based on the five senses’ theme. 
With the project “Organic Cities” of 2013, designed for the Middle East Area, he 
deals with the theme of environmental planning and architecture sustainability. 
In 2001 he founded International ArtExpo, an independent group of artists, whi-
ch realized several international contemporary art events all-over the world. In 
2004 he founded It’s LIQUID, a communication platform with over 100.000 sub-
scribers, dedicated to art, architecture and design.

Luca Curci (Bari, 1975) è un artista, architetto e designer italiano, laureato in 
Architettura presso l’Università degli Studi di Camerino. Nel 2006 fonda LUCA 
CURCI ARCHITECTS, studio di architettura che vanta la realizzazione di nume-
rosi progetti di edifici residenziali, appartamenti privati, ville, ristoranti e attività 
commerciali. Nel 2007 si occupa della progettazione esecutiva di una passerella 
pedonale sulla Senna a Parigi, e nel 2011 della realizzazione di numerosi Apple 
Store. Nel 2012 si dedica alla realizzazione del franchising europeo “Tipico Ita-
liano Fast Food Restaurant” e della progettazione del “Five Senses design hotel”, 
un prestigioso hotel composto da 5 stanze esclusive, ognuna dedicata ad uno 
dei cinque sensi. Con il progetto “Organic Cities” del 2013, concepito per il Medio 
Oriente, compie una riflessione e sintesi sulle tematiche della progettazione am-
bientale e della sostenibilità in architettura. 
Nel 2001 fonda il gruppo artistico International ArtExpo, con all’attivo numero-
si eventi di arte contemporanea realizzati in tutto il mondo. Nel 2004 crea It’s 
LIQUID, una piattaforma di comunicazione con oltre 100.000 iscritti, dedicata 
all’arte, all’architettura e al design.
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