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_Population growth and urban centralization lead to increased demand for real estate market
and for food. One possible solution is vertical farming. In the city there is still a strong demand
for housing and for public functions in downtown areas where the presence of public
transportation makes the site extremely strategic. The city offers the chance to build a real
vertical village, which may include a public plaza, shopping areas, restaurants and residences.
Londoners welcome these macro-structures that allow them to experience the city as well as
possible. At the same time this project allows people to enjoy both indoor and outdoor
activities, regardless of the weather. A new concept of the Vertical farm is VERTIGO where the
building follows the seasons and solar paths moving and rotating to have the perfect condition
every day during the year and every moment during the day.

_La crescita demografica e l'accentramento urbano generano un aumento della domanda per il
mercato immobiliare e per il cibo. Una possibile soluzione è l'agricoltura verticale. Nella città vi è
ancora una forte domanda di alloggi e per le funzioni pubbliche in aree centrali in cui la
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presenza del trasporto pubblico rende il sito estremamente strategico. La città offre la possibilità
di costruire un vero e proprio villaggio verticale, che può includere una piazza pubblica, aree per
lo shopping, ristoranti e residenze. Londinesi danno il benvenuto a queste macro-strutture che
permettono loro di vivere la città nel miglior modo possibile. Allo stesso tempo, questo progetto
permette alle persone di godere di entrambe le attività indoor e outdoor, indipendentemente
dalle condizioni meteorologiche. Un nuovo concetto di fattoria verticale è VERTIGO in cui
l'edificio segue le stagioni e i percorsi solari e con la rotazione dei piani, permette di avere il
perfetto orientamento tutti i giorni durante l'anno e in ogni momento durante il giorno.
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