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Il Dipartimento DAFNE
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura 
e l’Energia (DAFNE) nasce con la cosiddetta Riforma Gelmini dell’Università
(L.240/2010) che trasferisce ai Dipartimenti tutte le attività didattiche delle 
Facoltà, di fatto abolite.

Il DAFNE è uno dei dipartimenti che discende dalla ex-Facoltà di Agraria di 
Viterbo e si caratterizza, unico Dipartimento Universitario del Lazio, per le 
Scienze Agrarie, la Conservazione delle Foreste e della Natura e le 
Biotecnologie agrarie (LM) proponendo un’ampia offerta formativa:

2 Corsi di Laurea Triennale con sede a Viterbo (uno Agrario e uno Forestale);
1 Corso di Laurea Triennale con sede a Rieti-Cittaducale (Forestale);
3 corsi di Corsi di Laurea Magistrale con sede a Viterbo (uno Agrario, uno in 
Biotecnologie ed uno Forestale);
1 master di I livello; 6 dottorati di ricerca con sede a Viterbo.



Il Dipartimento DAFNE
Il DAFNE è un Dipartimento moderno, dotato di numerose e qualificate 
strutture didattiche e di ricerca, collegato con l’Azienda Agraria Didattico-
Sperimentale, l’Orto Botanico, i laboratori didattici e la Biblioteca ed ha in atto 
numerosi accordi con Università e centri di ricerca europei ed extraeuropei 
per favorire la mobilità studentesca ed arricchire le possibilità di scambi 
culturali.

Un profondo legame con il territorio è testimoniato dalla sede distaccata di 
Cittaducale (RI), Centro Studi Alpino di Pieve Tesino (TN), dagli accordi con 
Parchi Nazionali e Riserve Regionali, e con il Corpo Forestale dello Stato, 
oltre che da numerose convenzioni con aziende di produzione, di 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari, forestali ed 
energetici.



Il settore AGR/09 

Temi di ricerca:Temi di ricerca: macchine e  impianti per il comparto agricolo e 
forestale, per il verde e per l'agroindustria, con particolare 
riguardo agli aspetti progettuali, costruttivi, operativi, funzionali, 
gestionali e ambientali, antinfortunistici ed ergonomici, 
all'automazione e controllo dei processi e all'utilizzazione di fonti 
energetiche convenzionali e non convenzionali. 

Competenze formative: meccanica e meccanizzazione agricola e 
forestale; modellistica; macchine e impianti per l'agricoltura, per il 
verde e per le industrie agro-alimentari e del legno, per 
l'utilizzazione delle biomasse e per il recupero dei reflui agricoli e 
agro-industriali; energetica nei sistemi agro-forestali e agro-
industriali; automazione, controllo, sicurezza ed ergonomia delle 
macchine e degli impianti per i comparti agricolo, forestale e 
agro-industriale.



Didattica

Ergonomia e antinfortunistica in agricoltura

Sicurezza del lavoro in agricoltura

Meccanizzazione forestale e sicurezza cantieri

Tra le materie che afferiscono al settore “Meccanica Agraria” vi sono:



Principali Linee di Ricerca

Ergonomia delle macchine agricole, con particolare riguardo ai livelli di 
emissione sonora e alle vibrazioni trasmesse all’operatore
Sicurezza nei cantieri forestali
Ergonomia, igiene del lavoro e sicurezza nell’industria agro-alimentare
Ergonomia, igiene del lavoro e sicurezza nell’industria del legno
Impiego di combustibili alternativi nei motori agricoli
Meccanizzazione del nocciolo e del castagno
Meccanizzazione delle colture ortive
Meccanizzazione delle piante tintorie e da fibra
Modelli di previsione delle vendite di trattori e mietitrebbie

Il Dipartimento GEMINI è sede amministrativa dei corsi per 
Dottorati di ricerca in Ingegneria dei Sistemi Agrari e Forestali



Il Laboratorio di Ergonomia 
e Sicurezza del Lavoro

Il laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro, 
istituito presso il Dipartimento DAFNE, è una 
struttura di rilevante importanza didattica, di ricerca e 
di servizi offerti all’interno dell’Ateneo e del 
Territorio. 
Si occupa dello studio dell’ergonomia delle 
macchine e dei luoghi di lavoro, della rilevazione di 
agenti fisici, chimici e biologici negli ambienti 
lavorativi, con particolare riferimento ai luoghi di 
lavoro agricoli e forestali ed agroindustriali.



Alcune attività



Determinazione della Potenza Sonora



Analisi Vibrazioni



Ergonometria



Microclima



Sicurezza e Igiene del Lavoro nelle 
Industrie Agroalimentari



Sicurezza e Igiene del Lavoro nelle 
Industrie Agroalimentari

PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

PRODURRE IN SICUREZZA NELLE FILIERE 
AGROALIMENTARI E FORESTALI 

La sicurezza dei lavori forestali: valutazione dei rischi di 
infortuni e malattie professionali per gli operatori e 
individuazione delle più opportune misure tecniche, 
organizzative e procedurali per la riduzione del livello di 
rischio nella "filiera" del legno. 



Sicurezza e Igiene del Lavoro nelle 
Industrie Agroalimentari

PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

QUALITA' DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI 
AGROINDUSTRIALI: INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI 
FATTORI DI RISCHIO E DEFINIZIONE DI OPPORTUNE 
LINEE GUIDA

La sicurezza ed il comfort degli addetti alla filiera frutta in 
guscio ed industria dolciaria: analisi dei principali fattori di
rischio e definizione di linee guida



Sicurezza e Igiene del Lavoro nelle 
Industrie Agroalimentari

PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

INTEGRATED SAFETY PROJECT - METODI DI 
PROGETTAZIONE E DI VERIFICA SISTEMICA DELLA 
SICUREZZA DEL LAVORO, ALIMENTARE E AMBIENTALE 
NELL'AMBITO AGROINDUSTRIALE

Analisi della applicabilità e criticità delle norme sulla sicurezza 
del lavoro e sulla qualità e sicurezza dei prodotti alimentari: 
indagine per alcune aziende di trasformazione.



MMC e WMSDs



Polveri di Legno



Gas di Scarico



Sviluppo di Supporti per la Formazione



Corsi di Formazione per 
R.S.P.P. e A.S.P.P.

• Modulo A

• Modulo B

• Modulo C

• Corsi di Aggiornamento



Servizi per il Territorio
Rilevamenti fonometrici ai fini della valutazione dei rischi da 
esposizione al rumore (D.Lgs. 81/2008), nonché ai fini della 
certificazione CE delle macchine agricole (D.Lgs. 17/2010)
Rilevamenti di vibrazioni trasmesse all’intero corpo e al sistema mano-
braccio ai fini della valutazione dei rischi da esposizione alle vibrazioni 
(D.Lgs. 81/2008), anche per la certificazione CE delle macchine (D.Lgs.
17/2010)
Rilevamento delle concentrazioni di inquinanti aerodispersi (polveri 
inorganiche, agenti biologici, agenti chimici) nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro
Determinazione delle concentrazioni di polveri di legno duro nelle 
operazioni che espongono i lavoratori a tali agenti cancerogeni (D.Lgs.
81/2008)



Servizi per il Territorio
Rilevamento dei parametri microclimatici negli ambienti di lavoro 
(temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria, illuminazione, ecc.) e 
valutazione del comfort termico in ambienti moderati. Studio di ambienti 
severi caldi e freddi
Valutazione dei parametri ergonometrici delle postazioni di lavoro: 
studio delle “work related muscolo-skeletal’s disorders” e degli indici di 
carico legati alla movimentazione manuale dei carichi
Analisi di conformità delle macchine agricole e agroindustriali (D.Lgs.
17/2010) ai fini della certificazione CE
Sicurezza dei cantieri (D.Lgs. 81/2008)
Sicurezza degli impianti tecnologici
Sicurezza dei laboratori, con particolare riguardo alla funzionalità delle 
cappe chimiche
Prevenzione incendi


