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FULVIO BOANO 
 

 

ISTRUZIONE 

Febbraio 2007  Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica conseguito presso il Politecnico di 

Torino.  

Ottobre 2003   Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita presso il Politecnico 

di Torino.  

 

POSIZIONE ATTUALE 

Dal 2015  Professore Associato di Idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria per 

l’Ambiente, il Territorio e le Infrastrutture del Politecnico di Torino. 

 

POSIZIONI PRECEDENTI  

2008 - 2015  Ricercatore Universitario di Idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria per 

l’Ambiente, il Territorio e le Infrastrutture del Politecnico di Torino. 

2007 – 2008   Assegnista di ricerca press oil Dipartimento di Idraulica e Infrastrutture Civili del 

Politecnico di Torino. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

I principali argomenti di ricerca riguardano: 

- comportamento idraulico delle reti idriche e fognarie; 

- processi di fitodepurazione e soluzioni nature-based per trattamento delle acque; 

- interazioni tra corsi d’acqua e acquiferi; 

L’attività su queste tematiche è dimostrata dalla pubblicazione di oltre 50 articoli (h-index:23) su riviste 

scientifiche internazionali sottoposte a peer-review, oltre che da numerosi contributi e presentazioni a 

convegni di settore sia a livello nazionale che internazionale. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Attualmente è titolare dei seguenti corsi presso il Politecnico di Torino: 

- Acquedotti e Fognature (Laurea Magistrale in Ing. Civile); 

- Meccanica dei Fluidi (Laurea in Ing. Meccanica). 

Collabora inoltre alle attività didattiche del corso di Idraulica Ambientale (Laurea Magistrale in Ing. 

Ambiente e Territorio). 

 

In precedenza è stato titolare o collaboratore dei corsi di Idraulica (Laurea in Ing. Civile e Ing. 

Ambiente e Territorio), Sistemi Acquedottistici (Laurea in Ing. Civile), Gestione e ottimizzazione delle 

reti idriche (Master in Ing. dell’acqua per uso potabile, civile e industriale) svolti presso il Politecnico 

di Torino.  

Ha inoltre tenuto lezioni nell’ambito dei corsi organizzati da HYDROAID - Water for Development 

Management Institute in collaborazione con l’International Labor Organization (ILO) delle Nazioni 



Unite. Le attività si sono svolte sia presso il campus ILO di Torino (2006) che presso la città di Arba 

Minch (Etiopia). 

È stato relatore di tesi di Laurea e Laurea Magistrale di oltre 100 studenti del Politecnico di Torino. Ha 

supervisionato l’attività di sei dottorandi e tre assegniste di ricerca. 

ALTRE ATTIVITÀ 

È stato Vice Coordinatore del Collegio di Ingegneria Civile del Politecnico di Torino. 

È Segretario del Consiglio dell’Associazione Idraulica Italiana (sezione Liguria, Piemonte e Valle 

d’Aosta). 

Ha svolto attività di consulenza per aziende ed enti pubblici in materia di Idraulica. 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Ordinario. 

È Membro del comitato editoriale di Water Resources Research dal 2014 in qualità di Associate Editor. 

È referee per numerose riviste scientifiche internazionali. 
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