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   A14 MILANO/Linate – Lavori di riqualifica A14   MILANO/Linate – Renovation works 
    
 Nel corso dell’anno 2019 lo scalo di Milano/Linate 

sarà interessato da una profonda riqualifica delle 
infrastrutture di volo e aerostazione passeggeri di 
aviazione commerciale. 
 
I principali interventi strategici saranno: 
 
- Riqualifica funzionale aerostazione passeggeri 

aviazione commerciale; 
 
- Adeguamento impiantistico impianto BHS allo 

standard 3 ECAC; 
 

- Manutenzione straordinaria pista di volo 18/36, 
TWY T e opere civili per impianto 400 HZ sul 
Piazzale Nord. 

 
Durante le attività di cui sopra, previste dal 
27/07/2019 al 27/10/2019 e autorizzate con 
disposizione del Direttore Generale ENAC prot. DG-
13/07/2018-0077137-P, lo scalo sarà interdetto a 
qualsiasi tipo di traffico aereo. 
 
Con opportuno supplemento AIP, pubblicazione 
nella primavera del 2019, verranno dettagliate e 
specificate le fasi di lavorazione alle infrastrutture 
di volo.  
 
 

 During 2019 Milano/Linate airport manoeuvring 
area and commercial aviation terminal building will 
be undergoing major renovation works. 
 
 
Main strategical areas of intervention will be: 
 
- Functional refurbishment of commercial aviation 

terminal building; 
 

- BHS equipment adaptation to ECAC standard 3; 
 
 
- Complete renovation of RWY 18/36 and TWY T 

and creation of a 400 Hz power system in Apron 
North. 

 
During the activities, planned from 27/7/2019 to 
27/10/2019 and authorized by CAA General Manager 
(prot. DG-13/07/2018-0077137-P), airport will be 
closed to all kind of air traffic. 
 
 
A specific AIP SUP, expected to be published in 
Spring 2019, will describe the work phases on 
RWY and TWY. 
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