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Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” – SUN 

 

Una Fabbrica della Conoscenza, una humus fertile per la Ricerca e l'Innovazione che produce un'offerta 

formativa finalizzata a conseguire il Lavoro con Arte. 

 

Un laboratorio di saperi che si integrano nel progetto di modificazione come attività rigeneratrice del già 

fatto e e del da farsi, della tutela dei beni culturali, del paesaggio e di un nuovo che, nell'identità e nelle 

radici dei luoghi, trova le ragioni per consolidare in un processo evolutivo la valorizzazione del patrimonio 

della collettività. 

 

Un nodo e snodo della rete internazionale del mondo universitario perché gli allievi possano confrontarsi 

con diversificate esperienze formative. 

 

Un riferimento etico per il territorio perché la Conoscenza possiede una forza plastica in grado di recuperare 

parti perdute e di risanare parti spezzate 

 

La Ricerca: Il Dipartimento svolge, promuove e sostiene attività di ricerca, di base e applicata, nei settori del 

disegno industriale, dell’architettura, del contesto urbano e del paesaggio. La diverse competenze del 

personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento garantiscono attività di ricerca, innovazione e 

sviluppo sperimentale fortemente interdisciplinari. La ricerca come attività strategica e i risultati da essa 

provenienti nei diversi campi di interesse hanno riscontro sia a livello nazionale che internazionale. 

 

Offerta formativa: Architettura - Progettazione degli interni e per l'Autonomia / Architecture - Interior 

Design and for Autonomy  / Design e Comunicazione / Design per la Moda / Design per l'innovazione / 

Dottorato in Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali 

 

 

 

 

Centro di Competenza Regionale sui Beni Culturali, Ecologia ed Economia (Benecon) 

membro istituzionale del Forum Unesco University and Heritage 

 

Benecon è uno dei dieci Centri di Competenza promossi dalla Regione Campania, Assessorato all'Università 

e Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e Nuova Economia - Sistemi informativi e Statistica, per il 

sostegno e il trasferimento tecnologico alle imprese di know-how innovativo. 

 

Finanziato con la Misura 3.16 POR Campania 2000-2006, presenta una dote di 250 ricercatori appartenenti a 

quattro atenei campani e a due centri di ricerca e un patrimonio di attrezzature scientifiche del valore di 

9.600 milioni di euro. 

 

Attraverso il suo network di competenze multicriteri@ realizza uno spin off in grado di incrementare il 

capitale territoriale attraverso il diretto coinvolgimento degli attori sociali, individuando lo stato del 

patrimonio esistente, definendo le corrette strategie e costituendo un indotto per la formazione e la crescita 

del lavoro. 

 

Benecon promuove non solo la crescita competitiva del territorio attraverso il trasferimento di conoscenza, 

ma permette anche una verifica totale dell'impatto determinato dagli interventi e dalle azioni di sviluppo. 

  

Upgrading Knowledge Network: Costruire il network di saperi capace di coniugare il mondo del sapere e il 

mondo del saper fare attraverso il sostegno e il trasferimento tecnologico agli stakeholder del territorio. 


