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La passerella di Tintagel ripristina, dopo centinaia di anni, il percorso che univa il castello storico alla terraferma, introducendo 
al centro del collegamento una fessura sospesa dalla duplice funzione. Fisicamente, costituisce la chiave di volta mancante della 
struttura a forma di arco ma concepita come accostamento di due sezioni indipendenti a sbalzo. Metaforicamente, rappresenta la 
transizione tra presente e passato, tra storia e leggenda. L’integrazione con il paesaggio, la leggerezza del sistema, l’eleganza del 
design e la peculiarità del processo costruttivo rendono la passerella una espressione compiuta della contemporaneità, pur non 

mancando riferimenti materiali, tecnici e simbolici al passato.

The Tintagel footbridge restores after hundreds of years the connection between the historic castle and the mainland, introducing in the middle 

a suspended gap with a twofold purpose. From a physical point of view, it constitutes the missing keystone of the arch, conceived as a set of 

two independent cantilevered structures. From a metaphorical point of view, it represents the transition between present and past, history and 

legend. The integration with the landscape, the lightness of the system, the elegance of the design and the sequence of the construction process 

make the footbridge an expression of the contemporary language, although not lacking material, technical and symbolic references to the past.

Fig. 1 – Vista panoramica della passerella (Jim Holden).
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Fig. 3 – Vista integrazione della passerella con il paesaggio (Jim Holden).Fig. 2 – Vista passerella dalla voragine litoranea 
(Hufton e Crow).

Fig. 4 – Schizzi progettuali della soluzione a sbalzo (Ney & Partners).
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CONNESSIONE TRA PRESENTE E PASSATO 
In Cornovaglia, circa 80 km a ovest di Exeter, una voragine litoranea 
lunga oltre 60 metri e profonda 30 m separa il castello medievale situato 
sulla penisola di Tintagel dall’omonimo villaggio, connotando uno dei siti 
storici più spettacolari della Gran Bretagna. Il luogo, meta ogni anno di 
più di 250.000 visitatori, è stato oggetto nel 2016 di un concorso di design 

per la realizzazione di una nuova passerella volta a garantire la sicurezza 
e la facilità di accesso agli ingenti flussi turistici. Vincitore del bando è 
stato il progetto di Ney & Partners e William Matthews Associates (figura 
1) caratterizzato da una struttura dal design leggero ed elegante, in grado 
di offrire una soluzione che completa in maniera esemplare il paesaggio 
circostante, svelando al visitatore la storia del sito.
La passerella del castello di Tintagel fa parte di un ampio programma di 
opere per un valore di circa cinque milioni di sterline, intrapreso dall’asso-
ciazione English Heritage per contribuire a limitare l’impatto dei visitatori 
– attratti dalla leggenda di Re Artù indissolubilmente legata a questi luoghi 
– sui resti medievali e sull’intero ecosistema territoriale. Tali interventi 
includono il miglioramento dei sentieri intorno al sito e l’introduzione 
di biglietti a tempo, oltre al nuovo collegamento che offre agli ospiti la 
possibilità di ripercorrere – per la prima volta dopo oltre cinquecento anni 
– le orme degli abitanti medievali e godere delle spettacolari viste costiere.
La gola, infatti, era un tempo attraversata da uno stretto lembo di terra 
che raccordava la porta del XIII secolo, posta sulla terraferma, al castello, 
situato sul promontorio frastagliato dell’isola che protende verso il mare. 
Il ponte di terra è stato così significativo che ha dato origine al nome del 
luogo: Cornish Din Tagel significa “la fortezza dall’entrata stretta”. Esso 
è inoltre avvolto dalla leggenda di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola 
Rotonda. Secondo la leggenda, il re di Gran Bretagna attraversò la strettoia 
naturale fino al castello dove trascorse la notte con la moglie del duca, 
concependo il futuro re Artù. Il mito arturiano impressionò a tal punto 
Richard, conte di Cornovaglia e fratello di Enrico III, che decise di costruire 
il castello di Tintagel, avente il ponte di terra come parte integrante del 
progetto. Nel corso del XV e XVI secolo, la passerella naturale è stata 
completamente consumata dall’erosione e tutto ciò che rimane oggi sono i 
resti del castello normanno risalente al XIII secolo e i resti del suo parziale 
restauro vittoriano.
In questo contesto, la nuova passerella di Tintagel segue il tracciato del 
percorso originario, attraversando la voragine litoranea e rappresentando 
il passaggio dalla terraferma all’isola, dal presente al passato, dalla storia 
alla leggenda, mediante un piccolo artificio (figura 2). Si tratta di uno 
spazio di 4 cm lasciato al centro del passaggio, quale elemento cardine 
del progetto nonché esempio estremo di un luogo in cui la leggenda so-



Fig. 5 – Planimetria della passerella con contesto circostante.
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stituisce la storia e l’immaginazione sostituisce la realtà. Infatti, ciò che 
contraddistingue il sito è la sua bellezza selvaggia e non la qualità delle 
rovine e la nuova passerella ha la funzione di preservare questo sottile 
equilibrio tra ciò che esiste, ciò che esisteva e ciò che avrebbe potuto 
esistere (figura 3). Tramite il giunto la passerella diventa quindi metafora 
del vuoto che, inducendo a sussultare nel mezzo, accende l’immaginazione 
di ogni visitatore, facendogli figurare ciò che non c’è più e probabilmente 
non è mai stato. Come sottolineato da Laurent Ney, fondatore dello studio 
di ingegneria Ney & Partner incaricato del progetto: “questa passerella 
non è una passerella, ma il sogno di una connessione che è sempre stata 
fragile”, capace di conferire al sito naturale il carattere unico che attrae 
ogni anno migliaia di visitatori. 

LA SOLUZIONE PROGETTUALE TRA LE POSSIBILI OPZIONI ALTER-
NATIVE
Dato che il progetto si colloca in un ambiente con elevato valore natura-
listico e mira fondamentalmente a garantire la tutela del paesaggio oltre 
che a ricucire le due metà separate del castello di Tintagel, è facile intuire 
che esso derivi dai caratteri del contesto che hanno informato le principali 
azioni progettuali:
- il sito rappresenta un’area di straordinaria bellezza naturale: si è imposta 

pertanto l’integrazione del ponte nel paesaggio e l’assenza di elementi 
in conflitto sotto il profilo visivo;

- il sito presenta reperti archeologici di valore storico: ciò ha richiesto 
un intervento con impatto minimo sulle rovine storiche e in generale 
sull’ambiente circostante;

- il sito è un luogo ad alta affluenza turistica: è stata individuata una 
soluzione priva di gradini in modo di garantire la sicurezza e l’accessi-
bilità dei visitatori;

- il sito non è accessibile ai veicoli a motore: ciò ha reso necessaria la 
messa a punto di una soluzione originale per la costruzione.

Questo quadro di riferimento ha posto ai progettisti complessi temi archi-
tettonico-strutturali mai incontrati in nessun progetto precedentemente 
affrontato. Per comprendere il concetto alla base della passerella di Tin-
tagel, è fondamentale ripercorrere il processo progettuale che ha condotto 
all’individuazione della soluzione realizzata. 
Punto di partenza è stata la volontà di colmare la distanza tra la terraferma 
e l’isola in modo delicato, ipotizzando un semplice collegamento lineare tra 
il punto iniziale e il punto finale. Questo principio suggeriva una struttura 
sospesa a catenaria (catenary bridge) che tuttavia risultava incompatibile 
con i vincoli del luogo. Infatti, per funzionare correttamente, la passerella 
a catenaria avrebbe dovuto avere una freccia massima pari a 1/50 della 
sua campata, equivalente in questo caso a 1,30 m per i 67 m di luce. 
Questo fattore, unito alla differenza di livello di circa 3 m esistente tra le 

due estremità, avrebbe presupposto una pendenza troppo accentuata del 
percorso che sarebbe stato difficile da immaginare in assenza di gradini, 
come richiesto dal bando di gara. Inoltre, in un sito esposto alle intemperie 
come Tintagel, tale soluzione avrebbe reso inconciliabili le vibrazioni pro-
dotte dal passaggio dei visitatori e dalle raffiche di vento con la necessità 
di garantire e trasmettere sicurezza alle persone. In aggiunta la struttura a 
catenaria avrebbe esercitato una notevole spinta orizzontale in particolare 
nello strato superficiale del suolo, dove la capacità portante del terreno è 
bassa e dove è più probabile che siano presenti resti archeologici ancora 
inesplorati. Presa coscienza di tutti questi limiti, il team di progettisti è 
giunto alla conclusione che questa soluzione, sebbene apparentemente 
elegante, fosse inappropriata e allo stesso tempo rischiosa per la salva-
guardia di Tintagel.
Altre soluzioni scartate a partire dalle fasi preliminari sono le cosiddette 
strutture alte (tall structures), escluse essenzialmente per tre principali 
motivi. In primo luogo per il fatto che le pile o piloni sarebbero risultati più 
alti della passerella, andando in conflitto visivo con il paesaggio naturale 
e le rovine; secondariamente per l’impossibilità di sfruttare le rocce locali 
per finalità strutturali; infine, perché la costruzione di un’alta struttura 
passacavo o a sospensione avrebbe concentrato il carico sopra la passerella, 
richiedendo un ancoraggio più invasivo a livello del terreno e interferendo 
sia visivamente che fisicamente sui resti archeologici.
Nel processo di definizione del sistema, i progettisti hanno altresì valutato 
la gamma di soluzioni definite come isostatiche, preposte ad attraversare 
il gap con una singola campata, contraddistinta da un’altezza ridotta agli 
appoggi e da un’altezza più elevata a metà campata. Si tratta in particolare 
di strutture a traliccio (truss bridges) o a cassone (box bridges). Queste 
soluzioni inducono sforzi controllati alle fondazioni e risultano insensi-
bili al dislivello presente nei due punti di contatto con il suolo. Tuttavia, 
l’adozione di questa soluzione avrebbe impedito la vista al centro della 
campata, proprio laddove il sito richiedeva invece la massima apertura. 
Inoltre, l’inaccessibilità del sito a mezzi pensanti e la conseguente necessità 
di sollevare e posare l’intero manufatto  si scontrava con il limite di carico 
di 5.000 kg previsto per elicotteri e gru a cavo.
Si è infine optato per una soluzione ad arco che, a differenza delle pre-
cedenti, ha come punto di forza fondamentale l’attitudine ad “aprire” 
la valle, valorizzando la qualità visiva del sito. Questa soluzione è stata 
approfondita e sviluppata nelle fasi più avanzate di progetto, rimanendo 
tuttavia alla fine soltanto una citazione formale a favore di una struttura 
a doppio cantilever (figura 4).

UNA PASSERELLA O DUE SEMI-PASSERELLE?
A seguito della valutazione e dell’analisi di fattibilità delle diverse opzioni 
alternative, il team di progettisti ha inizialmente individuato l’arco come 



Fig. 6 – Sezione longitudinale della passerella suddivisa in sezioni.

Fig. 8 – Dettagli degli appoggi superiore e inferiore (Ney & 
Partners).

Fig. 7 – Appoggi superiore e inferiore della passerella lato penisola (Ney & Partners).
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soluzione costruttiva più idonea per la passerella di Tintagel e più ade-
guata ai requisiti imposti dal bando di gara (figura 5). A differenza di 
quanto si potrebbe pensare, date le sfide progettuali sottese al soddisfa-
cimento di tutti i vincoli, non si tratta di una proposta innovativa, ma di 
una soluzione tradizionale che interpreta in modo originale una prassi 
consolidata per la costruzione dei ponti dalla storia plurimillenaria.
Le strutture ad arco, infatti, sottopongono il terreno a sollecitazioni 
orizzontali ma, avendo le fondamenta posizionate 4 m al di sotto del 
livello del suolo e producendo sforzi meno intensi rispetto ad esempio 
ad una struttura a catenaria, non rischiano di compromettere i resti 
archeologici (figure 7 e 8). Anche in questo caso, sorgono tuttavia pro-

blemi di costruzione. È infatti noto che il sistema ad arco raggiunge il 
suo equilibrio e la piena capacità di carico se completato con la chiave 
di volta. Per tale motivo, in fase di realizzazione, si procede tipicamente 
con l’installazione di un arco di supporto secondario, che pone però, 
in questo particolare contesto di applicazione, problemi di costruzione 
analoghi a quelli delle soluzioni isostatiche.
Per ovviare a queste difficoltà, i progettisti hanno sviluppato un sistema 
strutturale costruibile in assenza di un supporto temporaneo. L’idea 
di partenza è quella di erigere gli appoggi e fornire stabilità con una 
trave a sbalzo ancorata nel terreno, riducendo al minimo gli interventi 
potenzialmente pericolosi.



Fig. 9 – Vista fessura centrale tra le due strutture a sbalzo (Hufton e Crow).

Fig. 10 – Dettagli in pianta e sezione della fessura centrale (Ney & Partners).
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La struttura viene così frazionata in sezioni complete della passerella di 
4-5 m (figura 6) da assemblare partendo da terra, colmando gradual-
mente il divario. Tale metodo viene comunemente chiamato corbelling o 
costruzione a sbalzo (cantilever construction). Per assorbire lo sforzo di 
taglio esercitato nella fase di costruzione così come nella fase di esercizio, 
sono state previste una serie di diagonali a irrigidimento della struttura 
e a collegamento del telaio superiore e inferiore, al fine di contribuire al 
trasferimento degli sforzi agli appoggi (abutments). In questo modo, si 
genera una capriata in grado di garantire stabilità complessiva mentre la 
costruzione avanza. A differenza di una struttura a semplice arco, nella 
passerella di Tintagel sono i telai superiore e inferiore ad assorbire lo 
sforzo. A fronte dell’analisi dei rischi a livello strutturale e indotti dalle 
possibili variazioni di temperatura, il team di progettisti ha scelto di la-
sciare indipendenti le due semi-passerelle, lasciando tra le due sezioni ter-
minali una fessura di 4 cm che rende “incompiuta” la struttura (figura 9).
Come risultato, la voragine litoranea viene colmata da una passerella 
costituita da due strutture a sbalzo (cantilever) indipendenti che si 
estendono da entrambi i lati, senza toccarsi nel mezzo. Lo stesso Ney 
afferma che, dal punto di vista strutturale, la passerella funge come 
due semi-passerelle, in cui la lacuna al centro si rivela una necessità 
tecnica: “abbiamo dovuto costruire il ponte in piccole sezioni a sbalzo, 
per il quale sono necessarie alcune diagonali per garantire stabilità. Ma 
quando finisci tali strutture e chiudi l’arco, hai due curvature – l’arco e 
la curvatura nella direzione opposta della passerella –  inducendo sotto 
carichi di temperatura troppi sforzi nella struttura iperstatica. Così è 
stato deciso di lasciarlo aperto, enfatizzando l’idea tecnica alla base del 
divario”. In questo modo, visivamente il design e la struttura della pas-
serella evidenziano il vuoto attraverso l’assenza di materiale all’incrocio 
delle due semi-passerelle, assumendo non solo finalità strutturali ma 
anche simboliche. Tramite questo espediente i visitatori comprendono 
intuitivamente il passaggio dalla terraferma all’isola, conservando la 
separazione storica delle due parti del sito.

ESITO FORMALE E MATERIALE
Parallelamente alla necessità di trovare un’appropriata soluzione tecnolo-
gico-costruttiva, l’integrazione della passerella nel paesaggio è stata uno 
dei principali obiettivi dei progettisti. La combinazione di scelte strutturali, 
formali e materiali denotano l’intento di ottenere un design appartenente ai 
nostri giorni, ma allo stesso tempo di trasmettere una qualità senza tempo, 
a riflesso della natura aspra dell’ambiente circostante e della fragilità dei 
resti storici.
Come anticipato, la passerella è costituita da due strutture a sbalzo lunghe 
33 m ciascuna che si estendono fino a sfiorarsi nel mezzo, lasciando un 
vuoto di 4 cm tra le due parti. Scendendo di dettaglio, però, la fessura 
include due perni (figura 10), volti a garantire l’allineamento verticale e 
laterale delle due strutture e la medesima deflessione su entrambi i lati. La 
struttura si contraddistingue per un’altezza più elevata e una presenza più 
forte alle estremità, in corrispondenza dei massi di roccia, e per una sezione 
più sottile, quasi evanescente al centro, in corrispondenza del punto più 
profondo della gola naturale (figura 11). Il concetto base consiste infatti 
nell’enfatizzare il più possibile il vuoto, massimizzando la snellezza della 
passerella a metà luce. A tal fine, la struttura si assottiglia da un’altezza di 
4,5 m, dove si raccorda alla parete rocciosa, a soli 0,17 m al centro, dove 
è presente lo spazio di espansione tra le due metà. In particolare, il sistema 
costruttivo di ciascuna semi-passerella è costituto da due telai (figura 12). 
Il telaio superiore è composto da due travi scatolari a sbalzo saldate a una 
piastra, che formano un piano inclinato della passerella largo 2,5 m volto 
a colmare la differenza di quota di 3 m esistente tra i due lati della gola. Il 
telaio inferiore, invece, si divide in due archi mentre fuoriesce dagli appoggi, 
raccordandosi, al centro della voragine, al telaio superiore tramite una trave 
scatolare trasversale. I due telai sono poi rinforzati e connessi da una serie di 



Fig. 12 – Dettagli delle travi scatolari che compongono i telai superiore e inferiore.

Fig. 11 – Sezioni trasversali della passerella da lato roccia al centro.
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montanti diagonali incrociati, caratterizzati da varie dimensioni, passando 
da sezioni 60×60 mm a sezioni 30×30 mm verso il centro della passerella.
Per quanto riguarda la composizione materica, i progettisti hanno scelto 
materiali semplici, durevoli e in armonia con il contesto di applicazione. 
La struttura principale, comprensiva di telaio superiore-inferiore e rinforzi 
a X, e i parapetti sono realizzati in acciaio inossidabile austeno-ferritico 
(duplex) che, grazie all’elevata resistenza meccanica e alle caratteristiche 
uniche di resistenza alla corrosione, si rivela particolarmente adatto per 
ambienti aggressivi (figura 13). Inoltre, per enfatizzare il profilo generale 
della passerella, le travi scatolari che compongono i telai superiori e infe-
riori sono state verniciate in rosso (NCS S6030-Y80R), prevedendo cicli di 
verniciatura ogni 20 anni. I diagonali incrociati in acciaio sono invece stati 
lasciati allo stato grezzo, con l’intento di “farli scomparire”, se guardati 
da una certa distanza. 
Per gli elementi a diretto contatto con i visitatori sono stati impiegati 
materiali di alta qualità piacevoli al tatto, che fungono da contrappun-
to alla struttura principale in acciaio inossidabile duplex resistente agli 
agenti atmosferici. I parapetti, composti da barre a sezione quadrata di 
20 mm, sono in acciaio inossidabile pallinato. Essi sono formati da due 
piani che si intersecano: uno, inclinato verso l’interno, sostiene l’elegante 
corrimano in legno posto a quota 0,9 m dalla passerella; l’altro, inclinato 
verso l’esterno ad un’altezza di 1,2 m, offre ai visitatori una sensazione 
migliorata di sicurezza (figura 14). Infine, la superficie calpestabile della 
passerella è costituita da sottili lastre di ardesia locale di Delabole, posate 
verticalmente su un letto di sabbia predisposto sui vassoi in acciaio inos-
sidabile che formano il piano strutturale orizzontale della passerella, dotati 

di uno strato di drenaggio sottostante. Tutti questi elementi e materiali 
richiedono poca manutenzione, fornendo una superficie resistente e an-
tiscivolo che si pone in coerenza con il paesaggio circostante (figura 15).  
È interessante notare come i materiali utilizzati – acciaio, legno e pietra 
– richiamano l’era medievale, evidenziando ancora una volta la connes-
sione della passerella all’epoca passata. Come risaputo, all’acciaio veniva 
attribuito lo status più elevato, rendendo possibile la costruzione di parti 
di edifici ma anche la produzione di armature, strumenti e altri oggetti 
d’uso. La pietra, in questo caso l’ardesia, rappresenta il tipico materiale da 
costruzione nell’area intorno a Tintagel, proveniente da una cava collocata 
a 6 km di distanza e utilizzata sin dall’epoca romana. Tuttavia, la combi-
nazione di forma, design e tecniche di costruzione rendono la passerella 
assolutamente contemporanea. 

PROCESSO DI COSTRUZIONE
La progettazione della passerella è stata guidata dalla costruibilità, arri-
vando a definire la soluzione a sbalzo. In questo contesto, l’impossibilità 
di raggiungere il sito via mare e la mancanza di accessibilità tramite auto 
e camion sono stati sicuramente fattori determinanti nella scelta del me-
todo di costruzione. Per il trasporto di impianti e attrezzature, sono stati 
installati in loco piloni temporanei con cavo a binario fisso e un carrello 
per la movimentazione e il montaggio delle sezioni lunghe 4-5 m (figura 
16) e per il sollevamento delle sezioni è stata utilizzata una gru a cavo.
Ogni semi-passerella è stata costruita in modo indipendente, trasportando 
le sezioni fabbricate a Plymouth, a 70 km dal sito, nell’area di cantiere, 
montandole una ad una a partire dagli appoggi e imbullonandole tra loro 



Fig. 13 – Vista telai superiore e inferiore e montanti diagonali incrociati (Jim Holden).

Fig. 14 – Prospetto e sezione del parapetto a piani intersecanti (Ney & Partners). Fig. 15 – Vista passerella in acciaio, ardesia e legno (Jim Holden).
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(figura 17). Questa tecnica ha permesso alla costruzione di avanzare 
senza la necessità di supporti temporanei (figura 18). In aggiunta, ha 
consentito di ridurre notevolmente il rischio poiché la struttura risul-
tava staticamente determinata, controllandone gli sforzi ad ogni passo 
dell’assemblaggio (figure 19-22). Altro aspetto da non sottovalutare 
è che, in caso di maltempo, è stato possibile sospendere temporanea-
mente il processo di assemblaggio, in quanto la passerella rimaneva 
stabile durante tutte le fasi di montaggio (figura 23). 



Fig. 16 – Prospetto e pianta del sistema di trasporto via gru a cavo installata in sito.

Fig. 17 – Vista stabilimento produttivo con sezione passerella da imbullonare in loco (Ney & Partners).
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Nonostante l’attenzione posta in ogni minimo dettaglio, il progetto della 
passerella di Tintagel è stato caratterizzato da modifiche materiche in fase 
esecutiva e da imprevisti in fase di cantiere. I progettisti avevano infatti 
previsto per le travi scatolari l’uso dell’acciaio CorTen (weathered steel), 
mentre per il parapetto e le diagonali di collegamento tra il telaio superiore 
e inferiore della passerella l’impiego dell’acciaio inossidabile sabbiato. Nello 

specifico, l’acciaio CorTen era stato proposto poiché, essendo caratterizzato 
da una particolare resistenza alle intemperie e agli agenti atmosferici, 
non richiede protezione dalla corrosione e perché la patina marrone che 
si sviluppa naturalmente avrebbe rispecchiato la natura selvaggia del 
sito. Tuttavia, lasciando un campione di acciaio CorTen sul luogo per un 
anno, il test aveva dimostrato che gli alti livelli di cloruri, caratteristici 



Fig. 18 – Piante e sezioni delle strutture a sbalzo costruite in sequenza.
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Fig. 20 – Vista installazione della quarta sezione lato terraferma 
(English Heritage).

Fig. 19 – Vista installazione della seconda sezione lato terraferma (English Heritage).

Fig. 22 – Vista trasporto della quinta sezione lato terraferma (English Heritage).Fig. 21 – Focus montaggio e trasporto tramite gru a cavo 
(English Heritage).
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Fig. 23 – Vista struttura a sbalzo indipendente lato terraferma (English Heritage).
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dell’ambiente marino, influenzavano la stabilità della patina protettiva 
tipica dell’acciaio. È stato così deciso di utilizzare una vernice con funzione 
anticorrosione. Tale soluzione risultava infatti più controllabile, anche se, 
data la quantità di dettagli presenti sulle sezioni in acciaio e la saldatura 
richiesta, è stata da subito esclusa l’applicazione mediante immersione. 
I fattori che hanno invece rallentato il processo di costruzione sono stati  
la necessità di stabilizzare i massi sul lato della terraferma, la comples-
sità della perforazione della roccia in corrispondenza degli ancoraggi 
lungo la parete rocciosa e l’interruzione dei lavori durante la stagione 
della nidificazione. In particolare, l’installazione della struttura a sbalzo 
è stata influenzata da ritardi nella fabbricazione dei 50 connettori in 
acciaio duplex fresato che collegano le sezioni lunghe 5 m di entrambe 
le parti inferiori e superiori della passerella. Come affermato dallo stesso 
Ney, “questi giunti bullonati non sono accessibili successivamente per la 
manutenzione, quindi non è stato possibile utilizzare l’acciaio. È in acciaio 
inossidabile duplex ed è stato necessario molto più tempo per fresare questi 
pezzi di quanto previsto”. Ciononostante, la passerella è stata inaugurata 
nei tempi programmati, l’8 agosto 2019.
A conclusione è opportuno sottolineare come il rispetto per il paesaggio 
naturale del luogo costituisce un elemento cardine non solo del processo 
di progettazione ma anche del processo di costruzione. Grazie al metodo 
di costruzione adottato, infatti, la passerella può essere smontata nello 
stesso modo in cui è stata assemblata, risultando quindi completamente 
reversibile. Le operazioni di assemblaggio e smontaggio seguono le stesse 
procedure costruttive, consentendo all’occorrenza il disassemblaggio delle 
sezioni in acciaio e l’attivazione di processi di riuso, riciclaggio e recupero 
delle strutture in acciaio in un’ottica di economia circolare delle risorse. 
In questo modo, in 20, 50 o 100 anni, la passerella può essere rimossa 
lasciando il sito com’era nel 2015 e come è rimasto per centinaia di anni, 
facendo della passerella di Tintagel un progetto esemplare non solo per 
la sua straordinaria capacità di integrarsi visivamente e costruttivamente 
nel paesaggio ma anche sul versante della sostenibilità. 
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