
 

    

 

   CURRICULUM  PROFESSIONALE 
 

 

Nome: Enrico 

Cognome: Tallini 

Nazionalità: Italiana 

Luogo e data di nascita: Frosinone, 23/03/1971 

Stato civile: Sposato 

Indirizzo: Via Corina, 3 03100  Frosinone 

Telefono: 

Fax 

 3896700596 

 

Professione: Geologo specializzato in geologia, geotecnica e geofisica applicata 

Iscrizione Albo: Abilitazione all’esercizio della libera professione (iscritto all’Albo 

Professionale dell’Ordine dei Geologi del Lazio dal 1999, n° 1323. 

 

 

 

Socio rappresentante di STUDIO GEOLOGICO BFT GEO TEC 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: Frosinone - P.le de Matthaeis, 41 – P. IVA 02104230608 

Sede operativa: Frosinone Via Marittima 406 

 

 

 

 

Per Comunicazioni contattare: 

 

Dott. Enrico Tallini 

P.le De Matthaeis, 41 - 03100- Frosinone 

Cell. +39 389 6700596  

tel +39 0775 871376 

fax +39 07751850855 

Pec: enrico.tallini@epap.sicurezzapostale.it 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ 

 

Geotecnica 

− Sondaggi geognostici con avanzamento asta e carotiere e wire-line 

− Prove in foro (S.P.T., ecc.) 

− Prove di permeabilità dei terreni attraversati con le perforazioni (Lefranc, Lugeon, ecc.) 

− Indagini televisive in foro 

− Installazione piezometri Norton e Casagrande 

− Prove penetrometriche dinamiche  

− Prove penetrometriche statiche con piezocono. 

− Prove di carico su piastra  

− Prove di densità in sito 

− Prove CBR  

− Laboratorio terre e rocce 

− Laboratorio petrografico 

− Analisi dei cedimenti nei terreni di sottofondazione. 

− Verifiche di stabilità di pendii e scavi 

− Studi di fattibilità geologici e ambientali di opere civili 

− Geotecnica marina – sondaggi e CPT near shore ed off shore  

 

 

 

 

Geofisica  

− Geoelettrica  1D (S.E.V.  S.E.O., Profili di resistività)   

� Ricerca di acque sotterranee a piccola, media ed elevata profondità 

� Ricostruzione stratigrafica del sottosuolo 

− Tomografia elettrica 2D e 3D con restituzione grafica volumetrica 3D multiprospettica: 

� Ricerca di cavità sotterranee 

� Ricerca di corpi archeologici sepolti 

� Ricostruzione stratigrafica del sottosuolo 

� Verifica spessori dei terreni di riporto 

� Monitoraggio discariche ed aree destinate a discarica  

� Verifica dell’integrità e continuità del manto impermeabilizzante posto alla base delle discariche 

� Individuazione corpi metallici sepolti 

� Ricerca di fusti e serbatoi interrati 

� Monitoraggio della tenuta di fusti e serbatoi interrati 

� Studi di contaminazione delle falde da parte di inquinanti 

� Valutazione depositi e materiali da cava 

� Individuazione di sottoservizi medio-profondi  

� Indagini di dettaglio su corpi franosi per la ricostruzione della superficie di distacco 

� Verifica integrità delle opere di consolidamento 

� Controllo sulle strutture murarie e monumentali 

− Sismica a rifrazione e riflessione superficiale e profonda, tomografia sismica con restituzione 3D 

� Verifica della risposta sismica dei terreni 

� Parametri sismici per il dimensionamento delle fondazioni (secondo la nuova normativa) 

� Indagini per microzonazione sismica 

� Indagini di dettaglio su corpi franosi per la ricostruzione della superficie di scivolamento 

� Determinazione della profondità e dell’andamento del substrato roccioso 

� Ricostruzione stratigrafica del sottosuolo 

� Valutazione depositi e materiali da cava 

� Verifica della risposta sismica dei terreni in area urbana 

� Ricerche idriche nel sottosuolo a piccola, media e grande profondità 

− Sismica in foro (Down-Hole e Cross Hole) 



� Verifica della risposta sismica dei terreni 

� Parametri sismici per il dimensionamento delle strutture (secondo la nuova normativa) 

− Elettromagnetica multifrequenza 

� Individuazione corpi metallici sepolti in piccola media profondità  

� ricerca di corpi archeologici sepolti 

− Georadar con restituzione grafica 3D 

� Individuazione di sottoservizi (fogne, condotte, cavidotti) e relativa mappatura, a piccola e media profondità 

� Individuazione corpi metallici sepolti, in piccola media profondità  

− Geofisica marina 

� Tomografia elettrica in acqua ad alta definizione con acquisizione in continuo 

� Sismica di fondale a rifrazione e riflessione 

� Mappatura dei fondali con econdaglio multibeam a dettaglio millimetrico 

� Scansione acustica  del fondale con Side Scan Sonar 

 

Idrogeologia 

− Consulenza geologico-tecnica per la richiesta di scavo alla perforazione di pozzi per acqua presso gli Enti 

competenti 

− Consulenza geologico-tecnica per la richiesta di concessione alla estrazione, derivazione, utilizzazione delle acque 

sotterranee presso gli Enti competenti 

− Progettazione e realizzazione pozzi per acqua.  

− Prove di portata a gradini e lunga durata. 

− Verifiche tecniche su pozzi preesistenti, manutenzione e interventi di ripristino.   

− Monitoraggio dei livelli piezometrici statici e dinamici su campo pozzi 

− Analisi chimiche sulle acque. 

− Bilanci idrogeologici. 

− Studi di vulnerabilità degli acquiferi. 

− Studi idrogeologici nei progetti di risanamento dei bacini idrici inquinati. 

− Indagini geofisiche per la localizzazione delle falde sotterranee e idonea ubicazione delle opere di captazione. 

− Prove di percolazione. 

− Prove di portata in alveo 

 

Geologia Ambientale 

− Indagini geologiche sui siti destinati a discariche controllate. 

− Indagini geologiche su aree in frana. 

− Indagini geologiche per l'installazione di impianti di smaltimento delle acque reflue. 

− Individuazione di giacimenti per l'estrazione di materiali di cava. 

− Studi geologici per l’individuazione di aree in dissesto e progettazione degli interventi di bonifica. 

− Interventi di ripristino ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica.  

− Carte del rischio idrogeologico. 

− Sistemazioni idraulico-forestali e regimazione dei corsi d’acqua. 

− Studi di impatto ambientale 

− Studi d’inserimento paesistico 

− Progetti di apertura, coltivazione e recupero di cave.  

− Indagini geologiche per il recupero di aree dismesse.  

− Studi per la realizzazione di parchi e aree protette. 

− Individuazione di aree idonee all’utilizzazione agricola e relativa capacità d’uso del suolo. 

− Progettazione di invasi per fertirrigazione e ittiocultura. 

− Indagini geo-archeologiche. 

− Relazioni geologiche per il rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico. 

− Relazione geologica per lo spandimento di acque di vegetazione provenienti da lavorazione di frantoio. 

− Consulenza tecnica  per lo smaltimento delle acque di prima pioggia in ricettore superficiale 

− Fotointerpretazione geologica. 

− Installazione e controllo delle strumentazioni di monitoraggio ambientale. 



 

Monitoraggio degli edifici 

− Controlli non distruttivi 

o Strutture in muratura 

� Prove con martinetti semplici e doppi per il controllo delle caratteristiche di omogeneità e compattezza 

� Prove soniche per il controllo delle caratteristiche di omogeneità e compattezza 

� Indagini endoscopiche per il controllo delle caratteristiche geometriche, di composizione e di omogeneità 

o Strutture in calcestruzzo 

� Prove sonreb (combinazione della velocità ultrasonica e dell’indice sclerometrico) per la determinazione in 

sito della resistenza a compressione 

� Rilievo con pacometro per determinare la distribuzione geometrica, le caratteristiche dimensionali dei ferri 

di armatura e lo spessore del copriferro 

� Misura del potenziale spontaneo per la valutazione dello stato di corrosione delle armature 

� Misura della profondità di carbonatazione 

� Prove ecometriche su pali di fondazione per la valutazione della lunghezza del palo e dell’omogeneità del 

getto 

� Prove con martinetti piatti semplici per la valutazione dello stato tensionale 

� Misura della velocità ultrasonica per la determinazione delle caratteristiche qualitative del calcestruzzo 

(omogeneità, compattezza, ecc.) 

− Monitoraggi strutturali 

� Rilievo grafico dello stato di fatto di un edificio, con individuazione del quadro fessurativo preliminare, con 

relativo supporto di documentazione fotografica  

� Monitoraggio di vibrazioni indotte da sorgenti artificiali (traffico veicolare, macchine da cantiere, esplosioni, 

ecc.) 

� Monitoraggio lesioni per la misura del trend evolutivo di stati fessurativi 

� Livellazioni di alta precisione per il monitoraggio di cedimenti fondazionali e strutturali 

 

ESTRATTO ELENCO LAVORI SIGNIFICATIVI 

 

- Novembre 2016 - Relazione geologica, idrogeologica e indagini per verifica CSC (concentrazioni soglia di 

contaminazione) per la dismissione di un impianto carburanti presso Latina, Via Pontina km 76+415- 

Committente: Eneracque SPA 

- Maggio 2016 – Relazione geologica e Microzonazione Sismica di Livello II per un piano di lottizzazione 

convenzionata - Via Padre Bonaventura Ciavaglia - Pofi (Fr). 

- Aprile 2016 - Indagine geologica e analisi di risposta sismica locale per il progetto per la realizzazione di 

New Gym for Fitness  Activity, Via del Gianicolo 14, Roma. Committente: Pontificio North American College 

- Aprile 2016 - Indagine geologica per il progetto “Casa della Musica” – Via Monsignor Cavazzuti – Formigine 

(MO). Committente: Comune di Formigine 

- Aprile 2016 - Relazione geologica, idrogeologica e indagini per verifica CSC (concentrazioni soglia di 

contaminazione) per la dismissione di un impianto carburanti presso Patrica (Fr)- Committente: Eneracque 

SPA 

- Febbraio 2016 - Indagine geologica e analisi di risposta sismica locale per il progetto per la realizzazione di 

un nuovo impianto di telecomunicazioni per la società Telecom Italia SpA, Via dei Genieri, snc ,Roma. 

Committente: Tecnorad Italia  srl 

- Gennaio 2016 - Relazione tecnica  di caratterizzazione e riutilizzo delle terre provenienti dalle lavorazioni 

dello stabilimento, loc. “Ponte la Stanza” Supino (Fr).  Committente: VETRECO SRL. 

- Dicembre  2015 - Indagine geologica e analisi di risposta sismica locale per il progetto per la realizzazione di 

un nuovo impianto di telecomunicazioni per le società Vodafone Omnitel B.V , Via di Portonaccio, 20 c/o 

rimessa ATAC, Roma. Committente: Tecnorad Italia  srl 



- Dicembre  2015 - Indagine geologica e analisi di risposta sismica locale per il progetto per la realizzazione di 

un nuovo impianto di telecomunicazioni per le società Vodafone Omnitel B.V., Via della Stazione Laurentina 

snc,Roma. Committente: Tecnorad Italia  srl 

- Novembre  2015 - Indagine geologica per il progetto di ampliamento della Scuola Elementare “Leonardo Da 

Vinci” nel Comune di Lariano (Rm). Committente: Comune di Lariano (Rm) 

- Novembre  2015 - Realizzazione di strutture in acciaio per supporto impianti di aspirazione fumi linee  5 e 7 

-  Stabilimento Italtractor Itm  S.p.A. Committente: Italtractor Itm  S.p.A. 

- Novembre 2015 - Relazione geologica, idrogeologica e indagini per verifica CSC (concentrazioni soglia di 

contaminazione) per la dismissione di un impianto carburanti presso Pontecorvo (Fr)- Committente: 

Eneracque SPA 

- Settembre  2015 - Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di nuova centrale di cogenerazione 

mediante gassificatore da biomassa “Fornaci Village”. Committente: JMG ENERGY SRL 

- Luglio 2015 - Indagine geologica e  studio di microzonazione sismica di livello 2 per un programma di 

riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio in Via Casilina / Via Campidoglio, Ceprano (Fr).  

Committente: Adorni Sinforo 

- Luglio 2015 - Studio geologico per Intervento di Miglioramento Sismico Della Delegazione Comunale di 

Serrone  

- Maggio  2015 - Relazione geotecnica sulle fondazioni per la realizzazione di un impianto centralizzato di 

trasporto e deumidificazione materie plastiche , zona industriale “San Nicola”, Melfi (Pz). Committente: 

PLASTIC COMPONENTS and MODULES HOLDING s.p.a. 

- Aprile  2015 – Relazione tecnica di caratterizzazione e riutilizzo delle  terre da scavo. Committente: Silos del 

Fibreno srl 

- Febbraio  2015 – Indagine geologica per un programma integrato di intervento in Via T. Landolfi, Frosinone 

(ai sensi della L.R. 26/06/1997, n.22). Committente: TEFIN srl, D'Emilia Giulio, D'Emilia Silverio, D'Emilia 

Maria, Di Sora Francesco, Pacitto Pia. 

- Febbraio  2015 – Relazione geologica e sismica per la realizzazione di una struttura di fondazione idonea a 

consentire il transito e stazionamento di mezzi pesanti. Comprensorio operativo S. Rosa - Via della Storta, 

701 - Roma. Committente: Ministero della Difesa - Sezione del Genio Militare per la Marina - CINCNAV 

Roma 

- Ottobre 2014 - Relazione geologica, idrogeologica e indagini per verifica CSC (concentrazioni soglia di 

contaminazione) per la dismissione di un impianto carburanti presso De Matthaeis (Frosinone)- 

Committente: Eneracque SPA 

- Giugno 2014- – indagine geologica per alcuni PRUSST   nel Comune di Ceprano (Fr)  

- Maggio 2014- Indagine geologica per la riqualificazione energetica della sede del Genio Civile di Rieti 

- Aprile 2014 - Relazione geologica, idrogeologica e indagini per verifica CSC (concentrazioni soglia di 

contaminazione) per la dismissione di un impianto carburanti presso Alatri (Fr)- Committente: Eneracque 

SPA 

- Febbraio 2014 - Relazione geologica, idrogeologica e indagini per verifica CSC (concentrazioni soglia di 

contaminazione) per la dismissione di un impianto carburanti presso SS 148 Pontina (Lt)- Committente: 

Eneracque SPA 

- Gennaio 2014-verifiche strutturali per il rifacimento della copertura della caserma forestale di Picinisco (Fr) 

- Ottobre 2013 – Studio di microzonazione sismica di Livello 2 presso il Comune di Broccostella. Committente: 

Silos del Fibreno srl 

- Giugno  2013 -Indagine geologica per lavori di sistemazione della viabilità antistante la Chiesa SS.Trinità 

Committente: Comune di Frosinone 

- Maggio 2013-Relazione idrologica-idraulica per i lavori di ammodernamento della stazione di servizio sita in 

via Appia al km 95+722. Committente: Turriziani Petroli srl 



- Gennaio-marzo 2013 – Piano di caratterizzazione discariche Carpineto e Fornace  – Comune di Trevi nel 

Lazio 

- Febbraio 2013 – Indagine geologica, geotecnica e geofisica su un sito interessato da dissesto idrogeologico 

lungo la SP 196 Km 2+200 nel comune di Rocca d’Arce. Committente: Amministrazione Provinciale di 

Frosinone 

- Febbraio 2013 - Studio di Microzonazione Sismica di I° livello – territorio del Comune di Anagni (Fr) 

- Novembre 2012-gennaio 2013 Studio Microzonazione di livello 2 PUOC Supino per Consorzio Asi (Fr) 

- Maggio 2012 Indagine geologica esecutiva per il recupero di fabbricati nel centro storico della città di 

Ceprano necessari alla realizzazione di "Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone 

sostenibile” 

- Novembre 2011 – Studio di Microzonazione Sismica di I° livello – territorio del Comune di Boville Ernica (Fr) 

- Giugno 2011 – Indagine geologica e geofisica per la messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione del 

sito "ex discarica “Mandrelle” Arnara (Fr) 

- Ottobre 2010/Gennaio 2011 – Indagine geologica, geotecnica e geofisica su un sito interessato da dissesto 

idrogeologico lungo la S.P. 80 S. Andrea del Garigliano-Vallemaio  - Committente: Amministrazione 

Provinciale di Frosinone – Importo € 4.085,00 

- Settembre/Ottobre 2010 – Indagine geologica e geotecnica per i lavori di completamento della rete 

fognaria delle acque nere in località Vetiche, località Colle Maladei e in Via Armando Fabi – Committente: 

Comune di Frosinone – Importo € 7.505,00 

- Maggio 2010 – Piano di caratterizzazione ex discarica RSU “Ara Frocella”  – Comune di Sora 

 

- Dicembre 2009/Gennaio 2010 – Indagine geologica e geotecnica per la bonifica del dissesto idrogeologico al 

Km 3+700 della SP Castrocielo- Roccasecca – Committente: Amministrazione Provinciale di Frosinone  – 

Importo € 14.000,00 

- Dicembre 2009/Gennaio 2010 – Indagine geologica e geotecnica a corredo del piano regolatore 

particolareggiato in variante al P.R.G. Per il potenziamento della polarità di interesse turistico sanitario e 

termale esistente nel tratto di Via Casilina (Zona est) – Committente: Comune di Ferentino  – Importo € 

3.485,00 

- Marzo/Aprile 2010 –  Indagine geologico-tecnica  per lavori di verifiche tecniche da realizzare su edifici 

sensibili OPCM n 3362/2004 Scuola Elementare e Materna Delibera n. 209 del 03/09/2007 Determina n. 472 

del 19/12/2007 – Committente: Comune di Supino  – Importo € 1.200,00 

- Giugno 2010 – Indagine geotecnica e geofisica per Piano di caratterizzazione ex discarica RSU “S. Ianni - 

Comune di S. Apollinare 

- Giugno 2009 – Relazione Geologico-Tecnica per lavori di restauro presso scuola media Cerreta – Comune di 

Trivigliano 

- Maggio 2009 – relazione geologica per l'adeguamento sismico di una scuola elementare e materna – 

Comune di Supino 

- Aprile 2009 - Relazione geologico-tecnica per la riqualificazione di area urbana degradata attraverso 

realizzazione delle infrastrutture annesse al centro polifunzionale- Comune di Broccostella 

- Aprile 2009 - Realizzazione della stazione marittima e annessi servizi nel porto di Ventotene-  Comune di 

Ventotene 

- Marzo 2009 - Indagine geologica per la realizzazione del complesso parrocchiale San Luca- Diocesi di 

Frosinone Veroli Ferentino 

- Marzo 2009  - Indagine geologico-tecnica per la ristrutturazione ex casa comunale da adibire a museo - 

Comune di Trivigliano 

- Gennaio 2009 - Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di una condotta fognaria – Comune di 

Pastena (Fr) 



- Gennaio 2009 - Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di una condotta fognaria – Comune di 

Supino (Fr) 

- Giugno 2008 - Indagine geologico-tecnica per l’adeguamento, messa in sicurezza e completamento del 

campo sportivo “Nazareth”  di Isola Liri (Realizzazione tribune e scale antincendio) – Comune di Isola Liri 

(Fr) 

- Ottobre 2007 – Indagine geologico-tecnica per la realizzazione del parcheggio a raso “Umberto I” Via Vado 

del Tufo Frosinone. Committente:_ Comune di Frosinone 

- Luglio 2007 Indagine geologico-tecnica per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso scuola media 

Dante Alighieri – Alatri (Fr). 

- Gennaio 2007 Indagine geologico-tecnica per gli interventi di sviluppo delle attività turistiche invernali nel 

consorzio di Campo Staffi e Prati di Mezzo – (Fr) 

- Dicembre 2006 Studio Geologico-tecnico per la realizzazione di un passaggio pedonale tra Via Firenze e Via 

Acciaccarelli nel Comune di Frosinone (Fr) Committente: Comune di Frosinone 

- Ottobre 2006 Indagine geologico-tecnica per la “Bonifica consolidamento e sistemazione dell’area 

sovrastante via Colle San Pietro versante nord-est” – Ing. Delfi per Comune di Frosinone 

- Ottobre 2006 Studio Geologico-tecnico per i lavori di dragaggio del laghetto di Maniano (Fr) Committente: 

Comune di Frosinone 

- Settembre 2006 Studio Geologico-tecnico per la ristrutturazione del fabbricato sede della Società Operaia 

nel Comune di Frosinone. Committente: Comune di Frosinone 

- Maggio 2006 indagine geologico-tecnica nel centro storico del comune di Sora (fr) per la realizzazione del 

programma connesso al contratto di quartiere II – Area “centro storico di Sora”, comprensori CR e CR del 

PRG. Committente: A.T.E.R. Provincia di Frosinone 

- Luglio 2005 Studio Geologico per il SIC (Siti di Interesse Comunitario) del Monte Cairo. Committente: 

Amministrazione Provinciale di Frosinone 

- Luglio 2004 incarico professionale per la redazione di indagini geologiche e sondaggi geognostici per la 

realizzazione di un fabbricato loculi presso il cimitero civico di Frosinone. Committente:Comune di 

Frosinone 

- Agosto 2003 relazione geologico-tecnica per la realizzazione di una vasca antincendio per la nuova sede ITIS 

di Cassino. Committente: Amministrazione Provinciale di Frosinone 

- Febbraio 2003 Indagine geologica per i lavori di completamento della villa comunale dell’area De Matthaeis 

– Pavimentazione dell’area di ingresso della villa. Committente Comune di Frosinone 

- Novembre 2002 incarico da parte dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone per indagini geognostiche e 

ella relazione geologico-tecnica per il progetto nuova costruzione del Liceo Scientifico - 3^ stralcio “G. 

Pellecchia” di Cassino. 

- Settembre 2002 Indagini geologiche per il completamento della discarica “Ara Frocella” del Comune di Sora. 

Committente: Comune di Sora 

- Maggio 2002 Indagine geologico-tecnica per lavori di recupero ex plesso scolastico da destinare ad 

attività culturali – Comune di Fontana Liri 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  AI SENSI DEL DPR. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto Dott. Geologo Enrico Tallini nato a Frosinone il 23/03/1971, 

DICHIARA 

Che quanto contenuto nel presente Curriculum corrisponde a verità. 



In fede 

Enrico Tallini 

 

 


