
Sito Archeologico 

Il tumulo di San Osvaldo a Udine 

 

Progettare un sito archeologico è allo stesso tempo un grande onore e una notevole responsabilità. 
L’architettura è una disciplina innanzitutto di ascolto, a nostro parere, ascolto del luogo, naturale, storico, 
culturale, delle persone. Da quello emerge la forma, la costruzione. Come diceva Louis I. Kahn è un’offerta.  
Disegni e parole di Louis I. Kahn e Francesco Venezia erano come i guardiani virtuali dei nostri segni, 
durante il progetto, quando ci chiedevamo se il progetto avesse quei caratteri di “meraviglia” e di “necessità 
“ che lo rendono convincente. 

Si tratta di un tema estremamente complesso, e chiede una soluzione che coniughi  aspetti simbolici con altri 
costruttivi, la preservazione dei reperti e la loro fruibilità. E’ un progetto, che più di altri, è generato da  una 
sintesi fra il carattere abitativo e quello intellettuale della disciplina architettonica. 

Nel nostro caso, a rendere ancor più interessante la questione, si trattava di un sito funebre, inviolabile, nel 
silenzio di una vita che ritorna paesaggio, il cui aspetto esteriore è in questo caso un tumulo, una collinetta 
che il tempo ha rivestito di erba. Segno di possesso del territorio, il terreno modellato sopra il corpo sepolto, 
era la traccia visibile della reciproca appartenenza dell’uomo al luogo e viceversa. Il corpo era orientato 
secondo l’asse nord-sud; tracce di fiordalisi fanno pensare a un decesso di inizio estate, per lo meno a noi 
piace pensare sia così. 

Il tumulo si trova a S. Osvaldo, alla periferia sud di Udine, nella proprietà dell’Azienda Agraria 
Sperimentale dell’Università, prima dell’Ospedale Psichiatrico. Misura circa 26 metri di diametro 
(originariamente 35) e un’altezza variabile che raggiunge oltre i quattro metri. 

Un piccolo rilievo in mezzo a un campo di grano, di sicuro non opera di natura, evidentemente sepolcro 
arcaico, rimasto intatto nel tempo per la sacralità che intuitivamente gli è stata attribuita. Ma anche pretesto  
per una fornace antica e meta di misteriosi riti propiziatori come testimoniano i “tesori” rinvenuti. Infatti i 
pazienti spesso seppellivano lì soldi e altri piccoli ricordi.  

Nel tempo si sono susseguite varie manomissioni . Ora, a titolo esemplificativo dei molti altri tumuli simili, è 
stato scelto per divenire luogo di studio. E’ stato violato, sezionato, analizzato, esplorato e si offre a noi 
come reperto non più integro. La collina scavata, il corpo rinvenuto. Eppure, per potersi offrire al pubblico, 
necessita di ricomporre proprio la sua sacralità. 

La costruzione doveva essere di facile realizzazione e di basso costo, poco invasiva rispetto allo scavo 
archeologico, possibilmente poco appariscente, sicura e visitabile senza trascurare il rispetto dovuto al 
defunto sepolto. La ridotta disponibilità di risorse economiche scartava a di volta in volta la maggior parte 
delle idee e ci obbligava ad approfondite riflessioni. 

Anche da un punto di vista didattico era molto importante segnalare che questo tumulo ha un ruolo 
esemplificativo, poiché normalmente si vede solo una montagnola. Rimanendo  all’interno dello scavo 
esistente (a parte un piccolo spicchio da completare), abbiamo ricavato una cella quadrata che dichiarasse 
senza alcuna ambiguità un intervento attuale là dove in origine non c’era alcun ambiente ipogeo, soltanto il 
minimo spazio ad ospitare il corpo. Era inutile voler simulare una stanza antica, perché avrebbe 
compromesso la leggibilità della tipologia originaria. 

Si è proposto invece di chiudere la fornace  di età storica, situata a est, dedicando l’intervento solamente alla 
funzione sepolcrale.  



Non era una tomba che prevedeva visite, non vi era una cella. Appariva solo come modellazione del suolo.  

Come rendere visitabile - perché questa era la necessità - un luogo che si è formato per non essere visitabile? 
Come comunicare, senza ambiguità, l’assenza di uno spazio interno ma dovendoci entrare? Come, 
soprattutto, continuare a evocare silenzio e assenza di luce là dove non c’erano più’? 

Queste sono state le riflessioni che hanno accompagnato il lavoro, lunghe discussioni, per trovare una 
soluzione. 

All’inizio avevamo anche pensato di ricostruire la collina e inserire dei “periscopi” che consentissero di 
vedere dentro, senza entrare, camminando sopra il tumulo, acquisito come parte di paesaggio. 

Ci siamo rivolti ai sepolcri dell’antichità, per cogliere una strada da percorrere. Ci siamo accorti che la cosa 
che introducevamo, con la visitabilità, era la luce. La luce è sempre stato un tema centrale, quando l’umanità 
si è trovata a parlare di vita e di morte.   

Così è nato il lucernario che fuoriusciva dal colle, come segnale esteriore del sepolcro; orientato 
parallelamente al corpo sepolto, esposto a est e a ovest, lasciando entrare alba e tramonto introduceva il 
tempo, i suoi cicli. Le pareti interne impedivano alla luce di giungere diretta all’interno della cella a 
eccezione del solstizio d’estate, nel periodo della presunta morte dell’uomo sepolto, all’inizio del 
pomeriggio, quando i raggi del sole raggiungevano la conca di sassi, il luogo di sepoltura. Si accedeva 
attraverso un cunicolo svasato, il soffitto inclinato allungava percettivamente il tragitto e drammatizzava 
l’avvicinamento alla cella di sepoltura. 
Ma non era abbastanza discreto, c’era ancora troppa “volontà”. Soprattutto era diventato qualcos’altro. Era 
un gesto poetico ma tradiva sia il buio che il silenzio. Era necessario un segno visibile ma minimo, e 
soprattutto molto semplice.  

Non avevamo ancora osservato che molte tombe antiche – basti pensare al noto  tholos di Micene – 
ricevevano la luce dalla stessa direzione dell’ingresso. Se poi non era previsto che fossero frequentate la 
porta era l’unica apertura esistente, portatrice di aria e luce. Tombe monumentali invece spesso prendono 
luce zenitale, e comunque da aperture distinte rispetto all’ingresso. 

E’ nata l’idea di sollevare il suolo, aprendo una porta basculante orizzontale che diventa tetto protettivo e 
diffusore di luce.   
Quando non ci sono visite non si vede nulla, solo una superficie piegata, ritagliata nel dorso del colle, quasi 
un tappeto di legno. Il profilo ricostruito come se nessuno l’avesse mai violato.  

Una collina circolare con un portellone immediatamente fa pensare al disco volante. E questa è stata la cosa 
più difficile da affrontare dal punto di vista architettonico. Abbiamo studiato l’architettura cinetica, il lavoro 
di Calatrava e abbiamo operato una necessaria semplificazione. Il cinetismo poteva affrancare la porta 
dall’ambiguità fantascientifica e high-tech ma non avevamo le risorse per sfruttarne a fondo le potenzialità. 

Quindi il portellone non doveva essere rettangolare, ma molto più simile ad un arazzo, una scalinata, un 
percorso. La materia tattile e naturale. Doveva essere un invito a passeggiare quando è chiuso. Ad entrare 
quando è aperto. 

Il tumulo, come si vede dalle planimetrie, ha una sua collocazione territoriale, altrettanto importante. 
Varie coppie di cipressi si susseguono come porte verso le montagne e segnano il nord. I percorsi invece 
seguono tragitti più complessi. Ci sembra importante  considerare l’intervento nel suo contesto, 
comprendendo il percorso per accedervi, un percorso che è utile a introdurre la visita, a creare quella distanza 
necessaria  di spazio e di tempo che predispone all’esperienza dell’incontro con la protostoria. 



Anche se il progetto riguarda  solamente il tumulo e non lo spazio circostante è nostro desiderio che il 
visitatore esplori la collina, salendoci sopra, girando intorno e infine entrando, come parte di un percorso 
narrativo che intreccia il sito archeologico all’ambiente in cui si trova. La superficie di legno facilita la salita 
e consente la seduta all’asciutto. In questo modo viene rafforzata la consapevolezza che si tratti di un volume 
pieno che diventa paesaggio e non di un’edificio. 

Con il passare del tempo abbiamo rinunciato alla cella squadrata in pannelli prefabbricati di cemento e 
preferito creare le pareti con terre armate, consolidando l’esistente, senza introdurre fondazioni  e nuovi 
materiali. La porta, metallica, è rivestita in legno, i listoni orientati in direzione nord-sud, parallelamente al 
corpo sepolto. 

Proprio il disegno di questo rivestimento è diventato via via il centro formale del progetto. Ci sono diverse 
versioni e soluzioni. Quella finale non sarà probabilmente la nostra preferita, ma quella che è stata in grado 
di rispondere in modo economicamente conveniente a tutte le questioni , strutturali, durata, posa, drenaggio 
dell’acqua , sicurezza…. 

Ormai sono molti anni che questo progetto ci accompagna,  dal 2004 quando ne abbiamo iniziato a parlare, 
all’inaugurazione ufficiale dell’ottobre 2011. Proprio per il lungo percorso ci pare importante raccontare la 
storia del progetto con i disegni e la loro spiegazione. Si desidererebbero deroghe e finanziamenti generosi 
per questo genere di opere. Ci siamo trovati in un percorso a ostacoli  e talvolta rischiavamo di dimenticare il 
senso per cercare soluzioni a problemi contingenti. Ma crediamo che alla fine sia un esercizio utile e 
interessante, che tiene a bada la vanità e obbliga a continue riflessioni, a rimettersi in gioco, a non 
innamorarsi mai troppo di un’idea ma disponendosi ad ascoltare.  

 

Aspetti costruttivi e tecnologici 

Dovendo rendere visitabile il sepolcro vero e proprio nel progetto definitivo si andava a sostenere la 
copertura del sepolcro stesso con delle pareti in calcestruzzo prefabbricato e montato in opera, proprio per 
rendere l’intervento il meno invasivo possibile. Nel progetto esecutivo si è percorsa una strada diversa per il 
sostegno della copertura utilizzando al posto di una struttura in calcestruzzo una struttura in acciaio che 
appoggiasse direttamente in parte sulle pareti in calcestruzzo che delimitano l’accesso al sepolcro ed in parte 
direttamente appoggiate sulla struttura in terra del tumulo stesso utilizzando terra armata. Questo comporta il 
vantaggio di non impegnare con scavi e lavorazioni la parte circostante il sepolcro, di ridurre sensibilmente 
lo scavo di sezioni importanti del tumulo per far posto agli elementi verticali di calcestruzzo e soprattutto di 
rendere visibile senza alcun tipo di compromissione le sezioni dello scavo così come si sono venute a 
determinare al termine dello scavo stesso.   
Il portellone apribile ha una struttura in acciaio rivestita esternamente da doghe in legno. Il sistema di 
apertura che in un primo tempo prevedeva l’utilizzo di un pistone oleodinamico è stato sostituito con il 
sistema molto più affidabile del martinetto elettrico con vite senza fine. Questo sistema è meno soggetto a 
manutenzione e intrinsecamente sicuro. 
La sistemazione esterna prevede una parte a prato armato  ad individuare l’accesso. Sarebbe opportuno 
potesse essere mantenuta,  tenendo l’erba rasata, lasciando a prato rustico l’intorno. 
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Progettare un sito archeologico è un grande onore e una notevole responsabilità. L’architettura è una 
disciplina innanzitutto di ascolto, a nostro parere. Qui si trattava di un sito funebre, nel silenzio di una vita 
che ritorna paesaggio, una collinetta rivestita d’erba dal tempo. Il tumulo si trova a sud di Udine, a S. 
Osvaldo, nella proprietà dell’Azienda Agraria Sperimentale dell’Università, prima dell’Ospedale 
Psichiatrico. E’ stato scelto caso di studio:  violato, analizzato, si offre a noi come reperto. La collina scavata, 
il corpo rinvenuto. Eppure, per potersi offrire al pubblico, necessita di ricomporre proprio la sua sacralità. 

La costruzione doveva essere di facile realizzazione e basso costo, poco invasiva rispetto allo scavo 
archeologico, sobria e visitabile, pur rispettando il defunto. La ridotta disponibilità di risorse economiche 
scartava a di volta in volta la maggior parte delle idee e ci obbligava ad approfondite riflessioni. Come 
rendere visitabile un luogo sorto per non essere visitabile e comunicare, senza ambiguità, l’assenza di uno 
spazio interno ma dovendoci entrare? Come continuare a evocare silenzio e assenza di luce? Così sono nate 
le diverse soluzioni, in un percorso di riduzione e semplificazione, portandoci al progetto definitivo, in un 
percorso ad ostacoli che dal 2004 fino all’inaugurazione del 2011, ha tenuto a bada la vanità. E’ nata l’idea di 
sollevare il suolo, aprendo una porta basculante orizzontale che diventa tetto protettivo e diffusore di luce.  
Quando non ci sono visite si vede solo una superficie ritagliata nel dorso del colle. Il portellone non è 
rettangolare, simile ad un tappeto, tattile,  per affrancare l’intervento dall’evocazione immediata di un disco 
volante. E’ un invito a passeggiarci quando è chiuso. Ad entrare quando aperto. Il tumulo ha una sua 
collocazione territoriale, altrettanto importante. Il percorso per accedervi crea la distanza necessaria  di 
spazio e di tempo che predispone all’incontro con la protostoria. 



 

The project concerns a grave mound sited in Udine’s University experimental farm in San Osvaldo. 
Architecture as listening leaded us making it visitable. On the small hill, under which was buried a warrior 
for over 3500 years, the silence of one’s life returns as landscape. But how could we make a place which 
didn’t have a visitable interior? A wooden carpet “raises” the soil and let people entering to visit the site; 
when closed, the hill is recomposed in the silence of its secret. The low budget process started in 2004 to be 
opening in 2011. 
 

Sophia los 
Gianluca Rosso 
Maggio 2013 
 

 


