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photocatalysis with sunlight, in the context of several EU projects, also with
the  assembly  of  various  pilot  plants.  In  recent  years,  it  has  dealt  with
electrochemical / photoelectrochemical characterization and optimization of
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Nella sua attività di ricerca si è interessato di processi e metodologie di
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