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Marco Cavana è studente di dottorato in Energetica presso il Politecnico di Torino. Si occupa di 

modellazione delle reti gas nel contesto dell’impiego di gas rinnovabili e di integrazione rete elettrica-rete gas 

nell’ambito della transizione verso la decarbonizzazione del sistema energetico. Ha sviluppato un modello 

transitorio e multi-componente di rete gas in grado di analizzare l’impatto di iniezioni distribuite di gas non 

convenzionali (tra i quali biometano e idrogeno) sulla qualità del gas trasportato e sugli assetti fluidodinamici 

della rete gas. L’ambito di applicazione spazia dalle reti di trasmissione ad alta pressione a quelle di 

distribuzione locale a media pressione. Accoppiando un analogo modello per le reti elettriche, è possibile 

valutare la flessibilità che il sistema gas può offrire al sistema elettrico caratterizzato da una crescente 

presenza di fonti rinnovabili non programmabili. 

Nel 2017 ha ottenuto il “GERG Young Researcher Competition Award” per la migliore presentazione in 

tre minuti di un caso studio volto all’iniezione di idrogeno in una rete di distribuzione. Nel 2017 il poster 

presentato alla 25a edizione della conferenza europea sule biomasse (EUBCE) sul tema di iniezione di 

biogas in una rete di distribuzione locale del gas ha ottenuto il riconoscimento di miglior poster tra quelli della 

sessione. Attualmente, assieme al suo gruppo di ricerca collabora con Snam Rete Gas, Italgas e Anigas. 

Ha ottenuto la laurea magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare nel 2016 presso il Politecnico di 

Torino con votazione 110/110 con lode presentando una tesi dal titolo: “Modellazione delle reti gas per la 

valutazione del potenziale di iniezione distribuita di gas da fonti rinnovabili”. La tesi è stata svolta in 

Danimarca presso il campus DTU di Risø con il coinvolgimento di Energinet.dk, ente nazionale per la 

trasmissione del gas naturale in Danimarca, e ATR, operatore italiano per la distribuzione del gas naturale.  

Ha ottenuto la laurea triennale in Ingegneria Energetica nl 2013 presso l’Università di Bologna svolgendo 

una tesi riguardante l’impatto sulle reti elettriche di media tensione della progressiva diffusione dei veicoli 

elettrici. 


