
 

e-QBO 

ideato e progettato da Romolo Stanco 

architettura del futuro a Selinunte 

@ Architects meet in Selinunte_L’architettura che verrà 14-16 Giugno 2013  

 
 

CONNESSO E OFF-GRID 

e-QBO È IL MANIFESTO DELLE METROPOLI DEL FUTURO 

 



e-QBO, ideato e disegnato da Romolo Stanco, verrà installato all’interno del Parco Archeologico di 

Selinunte in occasione del Terzo meeting internazionale Architects meet in Selinunte_L’architettura che 
verrà organizzato da AIAC – Associazione Italiana di Architettura e Critica e presS/Tfactory. 

Un'architettura del futuro nel presente e nella storia: e-QBO è infatti la prima architettura off-grid in grado 

di accumulare energia e restituirla sotto forma di servizi per la propria autonomia, per la connessione con la 

città e l'ambiente circostante. 

A Selinunte, dal 14 al 16 giugno e-QBO, architettura fuori scala e arredo urbano multifunzione, 

metafora del'architettura che verrà si confronterà in un dialogo imperdibile con un sito archeologico 
di importanza mondiale, rendendolo interattivo e connesso. 

• e-QBO è un’architettura pura, immediatamente riconoscibile e di grande impatto visivo capace di 

parlare il linguaggio del progetto e insieme della ricerca e dei suoi risultati. e-QBO comunica con il 

fruitore e gli permette di accostarsi in modo chiaro e istantaneo a concetti altrimenti di difficile 

comprensione, trasformandosi in un perfetto “diffusore di conoscenza”. 
• e-QBO è un’architettura fuoriscala, gettata come un dado nel pieno centro urbano, in grado di 

integrarsi con l’esistente storico e attuale senza perdere la propria identità. 
• e-QBO accumula energia attraverso fonti rinnovabili, la restituisce sotto forma di servizi alla 

città: fornisce illuminazione pubblica, informazioni attraverso il videomapping o altri sistemi di 

comunicazione, offre una rete wifi gratuita, energia per la ricarica di elementi elettrici ed 

elettronici. Il suo interno può trasformarsi a seconda delle necessità in luogo di ritrovo, 

connessione, struttura pubblica o privata. 
• e-QBO è un manifesto delle future smart city: è allo stesso tempo autonomo e connesso, off-grid e 

integrato nel contesto urbano. 

 A Selinunte sarà allestito internamente come Micro Museo e ospiterà i risultati del primo anno di 

lavori di SD4SC - smart design for smart cities, il workshop che per un anno ha visto confrontarsi 

progettisti, architetti e artisti con i ricercatori di RSE, il Centro di Ricerca sul Sistema Energetico 
Nazionale. 

 
www.e-qbo.com 
 

TWITTER 
#ilfuturoèunascelta #sarà @tredDesign @romolostanco 
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