




Le  Terme  di Diocleziano (Thermae Diocletianae), furono iniziate nel 298 dall’imperatore Massimiano, nominato  
Augustus dell’Impero romano d’Occidente da Diocleziano, e aperte nel 306, dopo l’abdicazione di entrambi. Si trovavano  
tra  le attuali piazza della Repubblica, piazza dei Cinquecento, via Volturno e via XX Settembre, in una zona in  
cui sono ancora conservati cospicui resti.
Simili nella forma e nelle dimensioni alle Terme di Caracalla (che a loro volta si ispiravano alle Terme di Tra-
iano), ma ampie il doppio, le Terme di Diocleziano subirono il destino della grandissima parte dei monumen-
ti romani, utilizzate nei secoli come cava di materiali edili da riutilizzare per altre costruzioni, mentre le aule ve-
nivano adibite a vari usi privati e perfino come luogo di doma dei cavalli. Confrontando la pianta di questo 
complesso con quello fatto realizzare da Traiano circa due secoli prima si possono notare numerose similitudini:  
Il Calidarium (vasca delle acque calde) si presenta come un vano trasversale che sui tre lati mostra delle nicchie semicir-
colari, al centro delle terme si situava una grande basilica posta all’incrocio degli assi di simmetria della pianta, la zona 
più esterna si completava in una grande Esedra semicircolare simile a quella delle più antiche terme di Traiano .
Nel 1560 il tepidarium fu trasformato in chiesa. I Certosini premevano per avere un nuovo convento: Pio IV incaricò 
Michelangelo di esaltare la cappella in basilica e di progettare il convento dei Certosini. Nasceva così il complesso di 
Santa Maria degli Angeli e dei Martiri,  all’interno della Basilica nella zona del transetto è percepibile ancora una parte 
miracolosamente intatta sorretta da otto colonne monolitiche di granito originale che si completa nelle tre volte di co-
pertura. il perimetro dell’antica Esedra originale è stato rispettato quando si è completato il riassetto urbanistico di Piaz-
za della Republica dopo l’Unità di Italia.





Il primo Pantheon fu fatto costruire nel 27-25 a.C. da Marco Vipsanio Agrippa, nel quadro della monumentalizzazione 
del Campo Marzio, affidandone la realizzazione a Lucio Cocceio Aucto. 

Sotto Adriano l’ antico edificio realizzato in epoca agrippina venne interamente ricostruito. I bolli laterizi (marchi di 
fabbrica annuali sui mattoni) appartengono agli anni 115-127 e si può ipotizzare che il tempio fosse stato inaugurato 
dall’imperatore durante la sua permanenza nella capitale tra il 125 e il 128.
Secondo alcuni storici il progetto, redatto subito dopo la distruzione dell’edificio precedente in epoca traianea, sarebbe 
attribuibile all’architetto Apollodoro di Damasco.
La struttura architettonica del Pantheon è inscrivibile in una sfera perfetta. L’altezza dell’edificio è infatti uguale al suo 
diametro e misura 43,44 m per 43,44 m. Questa caratteristica risponde a criteri classici di architettura equilibrata e sta-
bile. Nel Pantheon questi principi sono sintetizzati dall’armonia delle linee e dal calcolo perfetto delle geometrie delle 
masse.
All’inizio del VII secolo il Pantheon è stato convertito in basilica cristiana, prendendo il nome di Santa Maria della Ro-
tonda, o Santa Maria ad Martyres, il che gli ha consentito di sopravvivere quasi integro alle spoliazioni apportate agli 
edifici della Roma classica da parte dei papi. 
L’edificio si sviluppa sull’alternanza di elementi geometrici circolari e quadrangolari, rintracciabili rispettivamente nella 
sezione dell’alzato nel quale è possibile inscrivere una perfetta circonferenza, nel cilindro che ingloba il tamburo di so-
stegno della cupola, e nel pronao a base rettangolare, nell’abside e nelle nicchie perimetrali che si presentano alternativa-
mente semicircolari e rettangolari, inoltre l’alternanza di curve e linee segmentate si rintraccia in moltissimi altri 



elementi  strutturali e di decoro come i lacunari e le superfici di rivestimento dei pavimenti.
L’edificio è costituito da un pronao collegato a un’ampia cella rotonda per mezzo di una struttura rettangolare intermedia. 
Rispetto all’edificio precedente fu invertito l’orientamento, con l’affaccio verso nord. Il grande pronao e la struttura di col-
legamento con la cella (avancorpo) occupavano l’intero spazio del precedente tempio, mentre la rotonda venne costruita 
quasi facendola coincidere con la piazza augustea circolare recintata che divideva il Pantheon dalla basilica di Nettuno. 
Il tempio era preceduto da una piazza porticata su tre lati e pavimentata con lastre di travertino.

La struttura fondamentale (edificio a pianta centrale con cupola con aggiunta di una facciata ispirata al tempio greco 
e prospiciente una piazza costruita apposta per l’edificio) si è ritrovata, a partire dall’architettura rinascimentale, in in-
numerevoli edifici, prima tra tutti la Basilica di San Pietro, nelle architetture di Andrea Palladio con la celebre villa La 
Rotonda a Vicenza, nel Tempietto di San Pietro in Montorio di Bramante, ed in molti altri edifici anche in epoca ne-
oclassica come la Basilica di San Francesco di Paola a Napoli.


