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Il documento presenta un'analisi dei 

fattori che influenzano l'accuratezza della 

determinazione delle proprietà di 
giacimento di strati depositi di gas 

Cenomaniano. L'impatto di questi fattori 

porta ad errori nel calcolo delle riserve 

geologiche iniziali di gas e provoca la 
necessità di regolare il volume dei pori e la 

permeabilità nel modello idrodinamico. 

Parole chiave: porosità, permeabilità, 
sigillo rocce, l'errore nella determinazione 

delle proprietà di giacimento, modello 

idrodinamico, giacimento di gas. 
Uno degli obiettivi principali nella 

progettazione e gestione dello sviluppo di 

giacimenti di gas naturale è la stima delle 

riserve geologiche iniziali e drenato. Sulla 
base di questa valutazione sono modelli 

geologici e idrodinamici, i livelli previsti di 

selezione, i progetti di sviluppo compilati e 
sviluppo del campo. Requisiti per 

affidabilità e precisione, come metodi di 

stima delle riserve, nonché i dati di base per 

loro sono in costante aumento. 
Analizziamo le cause di errore nella 

determinazione della porosità media per il 

calcolo delle riserve l'esempio dei depositi 

Cenomaniano Yamburgskoye NGKM. 

Ultimo raccontano riserve geologiche 

iniziali di gas dai giacimenti Cenomaniano 
campo Yamburgskoye è fatta di "TSNIP 

GIS" (Moscow) sul 01.01.2008 sulla base 

di un trattamento completo di nuova 

acquisizione e reinterpretazione di vecchi 
dati geologici e geofisici [1]. Va notato che, 

poiché la conversione degli stock c'è un 

perfezionamento significativo della 
metodologia utilizzata per questo scopo. Ad 

esempio, le misure di porosità, quali valori 

sono stati usati nella conversione sono state 
effettuate a pressione atmosferica. Tuttavia, 

nella matrice roccia serbatoio agisce sulla 

pressione effettiva, il cui valore è 

determinato dalla differenza tra il serbatoio 
e la pressione strato di copertura. Al 

momento in cui si ricalcola, secondo lo 

studio di porosità e permeabilità della 
pressione effettiva sui depositi 

Cenomaniano Yamburgskoye NGKM non 

condotto. Questi studi principali depositi 

orso come analogico Yamburgskoye 
mostrano che la vera scelta di coefficiente 

di filtrazione serbatoio di porosità in 

condizioni di carico variabile, e la 
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variazione del suo valore è 0,01-. 0,02 in 

Unità [1]. In effetti, anche un leggero 

cambiamento del fattore di risultati 
considerati dalla traduzione di un notevole 

(~2,4%) decremento delle rimanenze 

drenate per collezionisti e dimostra la 

necessità di una correzione nel determinare 
la porosità di confine. 

Motivazione limiti inferiori porosità e 

permeabilità serbatoi in nuclei stata 
effettuata metodo sperimentale di calcolo 

[1], che si basa su un confronto tra i 

coefficienti della porosità effettiva ( ) 

con coefficienti di porosità e permeabilità 

della assoluta (Fig. 1). 

Valori limite del coefficiente di porosità  

 determinati magnitudine 

porosità efficace , ma la 

ricerca effettuate in condizioni atmosferiche 

e, quindi, al serbatoio condizioni rendono 

coefficient  essere 

. 
I primi studi sull'impatto delle foche 

allevano Cenomaniano Yamburgskoye 

NGKM sui FES, i cui risultati sono mostrati 

in figura 2, sono stati effettuati nel 2010 

sulle carote prelevate dai pozzi numero 501 
[2]. Il rapporto di vuoto in questi campioni 

andava da condizioni standard di 0,227-

0,319. Depositi Cenomaniano Kern 
caratterizzati da Stato non consolidata. Alla 

saturazione dell'acqua nucleo in condizioni 

atmosferiche, il gonfiore di minerali 
argillosi, che è particolarmente evidente nei 

intercalari di bassa permeabilità e porosità. 

A causa di campioni per studi in JSC 

"Sibkor" sono state svolte in acqua, i valori 
ottenuti sono stati troppo elevata porosità. 

Va inoltre notato che dopo aver rimosso il 

nucleo subisce alterazioni irreversibili-
proiskhodit sua deformazione anelastica, 

estratti fluidi, etc. Con l'aumento della 

pressione fittizia vi è una diminuzione 
generale fattore di compressione, i 

parametri di roccia porosa non linearmente 

associati a cambiamenti significativi nel 

valore della pressione del serbatoio. 
Qualitativamente, questo fenomeno è 

dovuto all'ambiente tenuta, aumentando 

rapporti di cereali e spostamento elastico 

dei solidi zona di contatto. 

Sulla base della dipendenza media, la 
proporzione di collezionisti che a 

condizioni di giacimento sarà inferiore al 

valore limite della porosità, aumento e 

raggiungere . Di 

conseguenza, tutti i collettori con una 

porosità del 22,4% sono non-serbatoio a 
serbatoio di pressione efficace. 

I risultati degli studi sperimentali Fatta, 

Kusakova, M.M., Gudok, N.S. [3, 4] e un 
numero di altri autori mostrano una 

dipendenza significativa della permeabilità 

della pressione, la variazione di questo 

rapporto è molto superiore al volume dei 
pori. Eseguita in Refs Kutovojs, D.V. e 

Gorbunova, A.T. [5, 6] studio fratturato 

rocce hanno dimostrato che in alcuni casi vi 
è l'attenuazione dovuta alla chiusura di 

crepe filtraggio. Questo fatto indica che 

vysokoprovodimye canali poro (con rocce 
permeabilità in diversi Darcy) possono 

comportarsi come crepe e caduta di 

pressione forte per perdere le loro proprietà 

filtranti. Ad esempio, i dati presentati in 
Figura 3 suggeriscono che il Kпр sulla 

permeabilità della carota, una diminuzione 

≈ 7 volte e pressione del serbatoio iniziale 
del suo valore effettivo è ~ 15% della 

permeabilità in condizioni standard. Per 

questo motivo, può essere defluire alcune 
volume roccia definito dai collettori a 

pressione atmosferica. 

Inoltre, l'errore assoluto nella 

determinazione di porosità misurata 
nell'ultimo calcolo delle riserve nella 

quantità di ~ 6% (Figura 3). Se tenendo 

conto di questo volume dei pori di errore 
viene regolato al livello superiore del 6%, 

allora la contabilizzazione per la correzione 

al lato inferiore può portare al fatto che la 

porosità può essere inferiore al valore limite 
della razza, che è stata determinata 

collettore. 

Le conclusioni sono applicabili a tutti 
simili in termini di presenza di depositi di 

gas e possono trovare impiego in modelli 

adattamento alla storia dello sviluppo. 
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La mancanza di informazioni dettagliate 

sulla formazione della struttura geologica 

nello spazio interwell e sulla periferia con 
la metodologia e l'interpretazione di GIS 

depositi errori di misurazioni strumentali 

determinare conta l'errore riserve di gas 

iniziali. Le misurazioni dei parametri di 
giacimento in alcuni punti della formazione, 

a causa della eterogeneità dell'ambiente, 

non consentono di determinare in modo 
affidabile i valori dei parametri nello spazio 

interwell. Parametri di calcolo della media 

durante l'esecuzione di lavoro sul calcolo 

delle riserve di gas naturale aggiunge 
ulteriore incertezza. A questo proposito, 

l'uso dei dati di monitoraggio per lo 

sviluppo (estrazione, aumento della 
pressione HVA) per adattare il modello di 

filtro permette di affinare le riserve di gas 

iniziali. 
In conclusione, va notato che tutti i 

fattori di cui sopra hanno un impatto 

significativo sulla quantità di errore nel 

determinare la porosità e coerente. Secondo 
i risultati della articolo per le seguenti 

conclusioni: 

1. Misure di porosità devono essere 
eseguite in condizioni il più vicino possibile 

al serbatoio, come in caso contrario, un 

calcolo dell'errore è inizialmente prevista. 
2. L’errore risultante nel calcolo degli 

stock interessati da una serie di fattori 

tecnologici e geologiche, alcuni dei quali 

oggi non dà l'account corretto. 

3. Idrodinamico adeguamento modello 
alla storia dello sviluppo dovrebbe essere (e 

in alcuni casi è necessario) per regolare il 

volume dei pori delle riserve di gas 

inconveniente e permeabilità per abbinare i 
risultati dell'interpretazione degli studi 

bilanciamento equazione e materiali di 

base. 
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Fig. 1. La dipendenza della porosità effettiva il coefficiente di porosità secondo il nucleo 

(depositi Cenomaniano campo Yamburgskoye) 

 

 

 
1)                                                                     2) 

Fig. 2. La dipendenza dei coefficienti di porosità 1) e permeabilità, 2) la pressione effettiva 
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Fig. 3. L'errore nella determinazione del fattore di porosità 


