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5° TPM Piraeus, Grecia - 29 e 30 settembre 2022 

29 Settembre 2022 

Il quinto incontro del progetto ARDUinVET è stato ospitato dalla Grecia. Un viaggio attraverso la 

storia della civiltà ellenica classica è iniziato al Museo dell'Acropoli di Atene, dove i partecipanti 

turchi, rumeni, austriaci e italiani si sono incontrati e hanno visitato il museo. 

In seguito, il gruppo si è recato in cima all'Acropoli per vedere dal vivo il Partenone e il tempio di 

Atena Nike, per poi scendere e recarsi a scuola. 

Durante l'incontro, il team greco ha presentato l'istituto ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ e ha fornito i kit Arduino per 

costruire i loro prototipi dal vivo, presentando la documentazione e mostrando ai partecipanti i progetti 

dei sensori (sensore a ultrasuoni nella segnaletica stradale, sistema di allarme, server web per la lettura 

dei valori dei sensori).  

Al termine della presentazione dei greci, i partecipanti hanno concordato gli ultimi passi da compiere 

fino alla chiusura del progetto. 

A quel punto, tutti i partecipanti hanno avuto il piacere di visitare l'intero complesso scolastico, 

concentrandosi sui laboratori, come quello di automazione, il laboratorio di informatica, il laboratorio 

di elettronica e molti altri.  

Al termine della visita della scuola, si è tenuta la cerimonia di chiusura delle attività alla presenza del 

preside con la consegna degli attestati di partecipazione, seguita da una splendida cena sul porto del 

Pireo. 

 

ARDUin VET 
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30 settembre 2022 

Il giorno successivo è iniziato splendidamente con la visita alla Fondazione Eugenides a Faliro, una 

fondazione privata che ci ha dato l'onore di vedere uno dei più grandi planetari d'Europa, oltre a 

diverse sale con interessanti esperimenti didattici sulla scienza e la tecnologia (biologia, geologia, 

informatica, robotica, fisica, matematica, chimica ecc.), una biblioteca e anche la sede dell'UTech Lab: 

un laboratorio dove vengono organizzati corsi e dimostrazioni su Arduino, stampa 3D e altro per i 

giovani studenti. 

Successivamente, il gruppo si è recato al Centro culturale della Fondazione Stavros Niarchos, un 

imponente complesso progettato da Renzo Piano, anch'esso situato nella baia di Faliro, contenente 

un'enorme biblioteca e un teatro dell'opera. 

A quel punto il gruppo ha potuto salutarsi con un pranzo finale tra le strade di Faliro. 

 

 


