
Allegato 3 – Infrastrutture del DING 
 
Il Dipartimento di Ingegneria è collocato nel centro storico della città di Benevento con diversi edifici 
distribuiti intorno a Piazza Roma, su corso Garibaldi e via Rummo. 
In particolare gli edifici, la loro consistenza e destinazione d’uso sono le seguenti: 

1. Palazzo Bosco Lucarelli. 
Il Dipartimento utilizza il primo e secondo piano mentre il piano terra è di altra proprietà e destinato 
ad attività commerciali. La superficie utilizzata dal Dipartimento è di circa 850mq ed ospita le 
seguenti attività: 
- presidenza e segreteria del Dipartimento; 
- n. 1 laboratorio informatico didattico con 30 postazioni di circa 81 mq; 
- n. 1 laboratorio didattico polifunzionale di circa 62 mq; 
- n. 1 laboratorio didattico di Ingegneria Civile di circa 70 mq; 
- n.2 laboratorio Cem-Laus LAB1 e LAB2 di circa 35 mq e 25 mq rispettivamente; 
- n.1 laboratorio L3 di circa 22 mq; 
- n. 2 aule, di cui B3 pari a circa 33 mq e B4 pari a circa 32 mq; 
- n. 1 sala riunioni da 40 posti; 
- n. 19 studi docenti e PTA. 
 

2. Palazzo R-Cost 
Il Dipartimento utilizza il primo, il secondo e il terzo piano mentre il piano terra è di altra proprietà e 
destinato ad attività commerciali. La superficie utilizzata dal Dipartimento è di circa 550 mq 
In particolare: 
- n. 3 laboratori di ricerca di cui LAB1 di circa 42 mq, LAB2 di circa 28 mq, LAB3 di circa 20 

mq; 
- n. 10 uffici; 
- n. 1 centro di elaborazione dati; 
- n. 1 sale riunioni di circa 43 mq. 

 
3. Palazzo Giannone 

Il Dipartimento utilizza una parte del primo piano. La superficie utilizzata dal Dipartimento è di 
circa 350 mq ed è destinato ad aule per un totale di 227 posti. 
In particolare: 
- n. 4 aule, di cui G11 di circa 38 mq, G12 di circa 134 mq, G13 di circa 43 mq, G15 di circa 32 

mq; 
- n.2 aule studio, AS1 di circa 76 mq e AS2 di circa 80 mq; 
- n.1 presidio didattico; 
- n. 2 uffici; 
 

4. Edificio ex-INPS  
L’edificio è utilizzato interamente dal Dipartimento tranne per un locale al piano terra utilizzato 
dall’associazione studentesca UNING. La superficie utilizzata dal Dipartimento è di circa 900 mq ed 
è destinata ad aule, uffici docenti e PTA ed una sala riunioni. 
In particolare: 
- n. 4 aule, di cui D1 pari a circa 101 mq, D2 pari a circa 36 mq, D3 pari a circa 85 mq e D4 pari a 

circa 26 mq; 
- n. 24 studi docenti e PTA; 
- n.1 sala riunioni di circa 35 mq; 



- n. 5 laboratori di ricerca, di cui LAB1 pari a circa 34 mq, LAB2 pari a circa 29 mq, LAB3 pari a 
circa 34 mq, LAB4 pari a circa 29 mq, LAB5 pari a circa 31 mq.  

 
5. Edificio Complesso San Vittorino 

L’edificio misura complessivamente circa 1800 mq, di cui quelli utilizzati dal Dipartimento di 
Ingegneria sono circa 1000 mq con destinazione di laboratorio di ricerca e uffici (suddivisi tra San 
Vittorino A e San Vittorino B). 
In particolare: 
- n.1 aula AD1 di circa 86 mq; 
- n. 18 laboratori di ricerca: 

In San Vittorino A vi sono LAB1 di circa 73 mq, LAB2 di circa 44 mq, LAB3 di circa 144 mq, 
LAB4 di circa 47 mq, LAB5 di circa 42 mq, LAB 6 di 38 mq, LAB7 di circa 69 mq, LAB 8 di 
circa 71 mq; LAB9 di circa 97 mq; 
In San Vittorino B vi sono LAB1 di circa 34 mq, LAB2 di circa 44 mq, LAB3 di circa 30mq, 
LAB4 di circa 30 mq, LAB5 di circa 32mq, LAB6 di circa 30 mq, LAB7 di circa 72 mq, LAB8 
di circa 24 mq, LAB9 di circa 97 mq;  

- n. 1 sala riunioni da 14 posti;  
- n. 33 studi docenti. 
 
 
Si riporta nel seguito una mappa del centro storico della città di Benevento con l’indicazione della 
posizione degli edifici summenzionati nonché le piante architettoniche degli stessi. 
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