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Tempa Rossa, viaggio “al centro della terra”  
per gli studenti dell’Università della Basilicata 

Successo per l’iniziativa Total E&P Italia  
“Take a journey into the dephts of Tempa Rossa”  

 
Al Campus di Macchia Romana una visita virtuale al pozzo Gorgoglione 2 

 
Si è svolto con successo oggi il primo viaggio virtuale all’interno di un pozzo petrolifero 
nel Campus di Macchia Romana, a Potenza. La giornata, dal titolo “Take a journey into 
the dephts of Tempa Rossa”, ha dato la possibilità agli studenti dell’Università di 
Basilicata e ai loro docenti di vivere un’esperienza unica all’interno del pozzo 
“Gorgoglione 2”, uno dei sei pozzi petroliferi del progetto Tempa Rossa, sviluppato da 
Total E&P Italia in Basilicata. 
 
Così, indossando gli speciali occhiali Oculus VR, collegati ad un’applicazione 3D, gli 
studenti sono stati condotti, in un viaggio virtuale ma altamente realistico, nelle viscere 
della terra alla scoperta del giacimento Tempa Rossa. La “visita” però è iniziata dall’alto, 
con le immagini reali dell’impianto di estrazione ripresa dal cielo grazie ad un drone. Poi 
la graduale “discesa” all’interno del pozzo, per comprendere la natura geologica del 
sottosuolo, per quattro minuti di viaggio virtuale tra arenaria, argilla e calcare, che ha 
dato la possibilità agli studenti di osservare la reale stratificazione geologica del 
giacimento. 
 
“Si tratta – afferma Massimo Dapoto, Responsabile Dipartimento Comunicazione di 
Total E&P Italia – di una tecnologia che ci consente di raccontare in modo innovativo un 
mestiere davvero affascinante come quello del geologo in ambito petrolifero e diffondere 
una maggiore conoscenza delle tematiche legate al mondo del petrolio. Per questo 
abbiamo deciso di ripetere questa iniziativa che ha suscitato interesse e attenzione tra gli 
addetti ai lavori nel corso dell’Offshore Mediterranean Conference di Ravenna del marzo 
scorso, coinvolgendo i futuri geologi di domani”.  
 

Potenza, 10/11/2015 



 

Sede legale: Via Cornelia, 498 - 00166 Roma 
Tel.: +39 06 61248 1 - Fax : +39 06 61248 021 
www.it.total.com 
 
Denominazione sociale: TOTAL E&P ITALIA S.p.A. con socio unico 
Cap. Soc. € 10.120.000 i.v. - C.F./P.IVA 10569621005 
Iscrizione R.E.A. n. RM-1240969 - Iscr. Reg. Imprese di Roma n. 10569621005 
Società soggetta all’attività di direzione e controllo della TOTAL HOLDINGS EUROPE S.A. 
(Controllata da TOTAL S.A.) 

  

La giornata di oggi rientra all’interno del rapporto di collaborazione tra Total E&P Italia e il 
Dipartimento di Scienze dell’Università della Basilicata. Una partnership che in questi 
anni si è alimentata anche grazie al sostegno di Total E&P Italia ad attività di alta 
formazione, a cominciare dal Master di II livello in “Petroleum Geoscience”, e di ricerca 
scientifica, come il Reservoir Characterization Project (www.rechproject.com), 
organizzate dai docenti di Geologia dell’Ateneo Lucano. 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni contattare:  
Responsabile Dipartimento Comunicazione: Massimo Dapoto (06.61248310) 
Dipartimento Comunicazione: Valentina Roticiani (06.61248175) 


