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Arezzo, 28 aprile 2011 – Aruba, leader italiano nei servizi di web hosting, e-mail e 

registrazione nomi a dominio, ha ospitato lo scorso 18 aprile - presso la WebFarm di 

Arezzo - gli allievi del Corso Onùris e i Marescialli del Corso Nash delle categorie 

Supporto Logistico ed Elettronica della Scuola Marescialli di Viterbo.

Gli allievi, accompagnati da personale tecnico del quadro permanente, hanno visitato 

la Web Farm che si estende su oltre 2.000 mq con l’obiettivo di assistere di persona al 

funzionamento di una struttura che impiega con professionalità ed efficienza le più 

moderne tecnologie al momento disponibili in commercio. Il data center, che ospita 

circa 12.000 server e più di un milione e mezzo di domini internet, è per dimensioni e 

capacità primo in Italia e terzo in Europa. Marco Grassi, responsabile della Server Farm 

Aruba, ha così illustrato concetti importanti relativi all’affidabilità, alla ridondanza ed ai 

valori di uptime, che garantiscono l’erogazione dei servizi di rete ai clienti senza 

soluzione di continuità. Diverse ed interessanti le soluzioni tecniche implementate per 

risolvere le tipiche criticità di una sala dati, spesso riscontrabili anche in contesti di 

Forza Armata: dai potenti sistemi di condizionamento ambientali alle linee di 

alimentazione elettrica ridondata, dal sofisticato impianto antincendio a miscela di gas 

inerte alla telesorveglianza remota. 

Al termine della visita è stato consegnato ad Aruba S.p.A. il crest della Scuola 

Marescialli.

La Scuola Marescialli Aeronautica Militare, o S.M.A.M., è il luogo dove vengono 

formati militarmente e professionalmente i Marescialli dell’Aeronautica Militare italiana. 

La scuola ha sede a Viterbo ed è operativa dal 1° novembre 2004 e dipende dal 

Comando Scuole dell'Aeronautica Militare.

Fondata nel 1994, Aruba è leader italiano nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e 

registrazione nomi a dominio, con oltre 1,5 milioni di domini mantenuti. Con 3.000 mq 

di Datacenter e più di 10.000 server gestiti, Aruba assicura affidabilità e velocità dei

servizi grazie ai due Data Center europei. Per ulteriori informazioni: www.aruba.it



SCM - Ufficio Stampa Aruba
Elena Casalini
Tel. 335 6262985
e-mail: elena.casalini@scm.it
www.scm.it


