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Tecnologie di indagini geofisiche, geologiche, di 
perforazione ed ingegneria del giacimento 

 

 
Relatori  

 
S. Wilson 

(Gaffney Cline & Associates, Baker Hughes, UK) 
F. Brambilla 

(Baker Hughes, Continental Europe) 
C. Di Felice 

(Baker Hughes, Continental Europe) 
 
 

Programma 
Ore 10:30-13:00 
 
 
“Reservoir engineering”  
 
Relatore: Dott. Steve Wilson, Lead GeoScientist  
Gaffney Cline & Associates, Baker Hughes, UK 
 

- Gaffney Cline introduction and synergies with Baker Hughes organization 
- Geothermal capabilities and experiences 
- Technical description of a geothermal case history 
- Open Discussion 

 
 
“Tecnologie per l’ acquisizione di informazioni di natura geofisica, geologica e di 
ingegneria di giacimento geotermico” 
 
Relatore: Dott. Fabio Brambilla, Senior Geoscientist 
Baker Hughes, Continental Europe 
 

- Introduzione alle tecnologia di logging 
- Servizi acustici e loro applicazioni per determinare velocità onde P e S, porosità, anisotropia 

e permeabilita' 



- Servizi neutron, densità e risonanza magnetica per determinare litologie, porosità'  
- Servizi  di immagini di foro per applicazioni geologiche, strutturali e direzione stress in situ 
- Servizi di misurazione di radioattivi naturale e geochimica per determinare gli elementi 

presenti nelle rocce 
- Servizi di campionamento di rocce e fluidi e misurazione continua della temperatura nel 

foro 
- Servizi per misurazione di pressione 
- Servizi per il controllo della qualita' del foro: diametria di dettaglio orientata e deviazione 

del pozzo 
- Servizi per il controllo della qualita' del tubaggio del foro e tenuta cementazione 
- La presentazione sarà integrata con illustrazione di servizi svolti in pozzi geotermali ad alta 

e media entalpia in Italia. 
 
 
“Tecnologie di perforazione direzionata ed automatica” 
 
Relatore: Ing. Carlo Di Felice, Business Development Manager,  
Baker Hughes, Continental Europe 

 
- Sistemi di perforazione direzionata. Evoluzione e sviluppo. 
- Mud motors: funzionamento e deviazione 
- Sistemi automatici di perforazione pozzi verticali e vantaggi sui sistemi tradizionali 
- Sistemi automatici di perforazione pozzi deviati/orizzontali e vantaggi sui sistemi 

tradizionali 
- Ottimizzazione della perforazione con controllo parametri di fondo pozzo 

 
 


