
of all ‘holes’ on a speciÞ c model via a single 
command. Finally, the introduction of a ‘ß at face’ 
programming procedure makes the management of 
processing ß at surfaces quicker, even with rough 
hewing, levelling and Þ nishing.
The use of a particular, innovative automation 
programming tool, called Edgecam Strategy Manager, 
captures the best processing practices from previous 
design examples for re-use in subsequent designs. 
This characteristic, together with the optimisation of 
the user interface and certiÞ ed compatibility with the 
Autodesk Cad Inventor 2010 program, makes the 
Edgecam 2009 R2 solution especially versatile and 
easy to use in the most varied work situations. 

The Sicilian logistics platform 
The Piattaforma logistica siciliana (Pls) (Sicilian 
Logistics Platform), which is destined to take on the 
role of the regional logistics system, is ranked as one 
of the main projects of the Italian Società degli 
interporti siciliani (Sis) (Sicilian Freight Centre 
Society). It doesn’t just constitute a strategic 
planning model for the whole goods transport sector 
on the island, but is also aiming to integrate the 
region of Sicily with the Trans-European logistics 
network. Such integration relates to various aspects: 
at a physical level, via suitable freight centre 
infrastructure, and at an IT level, via modern web 
infrastructure. 

LogisticsLa Piattaforma logistica siciliana 
La Piattaforma logistica siciliana (Pls), una struttura 

destinata ad assumere il ruolo di sistema logistico 

regionale, si colloca tra i principali progetti 

dell’italiana Società degli interporti siciliani (Sis). 

Essa, infatti, non solo costituisce un modello 

strategico di programmazione per l’intero settore del 

trasporto merci dell’isola, ma mira a integrare la 

regione Sicilia nella rete logistica transeuropea. Una 

tale integrazione è concepita nelle sue diverse 

dimensioni: Þ sica, attraverso idonee infrastrutture 

interportuali, e informatica, attraverso moderne 

infrastrutture web. 

Ciò è particolarmente importante se si considera il 

fatto che dei 68 milioni di tonnellate di merci 

movimentate ogni anno in Sicilia, oltre 38 milioni sono 

trasportate da e verso altre regioni italiane ed 

europee. Alla gestione ottimale di tali merci è 

dedicato il piano attuativo dei trasporti 

comprendente i grandi sistemi portuali, l’Interporto 

di Catania-Bicocca, l’Interporto di Termini Imerese, 

una serie di autoporti e diverse piattaforme logistiche 

urbane da realizzarsi nelle città con oltre 50.000 

abitanti, insieme agli assi principali della 

movimentazione logistica stradale e ferroviaria. 

Tra i piani prioritari elaborati da Pls Þ gura la 

realizzazione dell’Interporto di Catania, il cui progetto 

prevede la suddivisione della struttura in due poli, di 

cui il primo sarà costituito dal polo intermodale 

ubicato in prossimità della stazione Bicocca, mentre 

l’altro sarà distante circa un chilometro e mezzo 
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