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Il Pantheon ("tempio di tutti gli dei") è un edificio di Roma antica, costruito 

come tempio dedicato alle divinità di tutte le religioni. I Romani lo 

chiamano amichevolmente la Rotonna ("la Rotonda"), dal nome della 

piazza antistante.  

La parola Pantheon è a tutti gli effetti un prestito greco che la lingua 

italiana ha mantenuto per tramite del latino.  

Il Pantheon,eretto a Roma (c. 118-128) sotto l'imperatore Adriano, è il 

meglio conservato e il più imponente di tutti gli edifici romani. Ha 

esercitato un'enorme influenza su tutta l'architettura occidentale. Il 

Pantheon afferma in maniera grandiosa e solenne il principio della chiara 

definizione volumetrica dello spazio interno, principio che diventerà 

dominante in tutta la successiva architettura romana.  

Fu progettato e costruito sotto Adriano in sostituzione di un tempio 

innalzato da Agrippa nel 25 a.C., come attesta l'iscrizione sul fregio del 

pronao riferita all'edificio originario.  





 

*La costruzione attuale è un immenso tempio ad aula circolare 
interamente coperta da una cupola emisferica, preceduto da un 
porticato che si apre sul fronte con un pronao di derivazione 
greca con otto colonne corinzie che sostengono il timpano. In 
origine l'insolita giustapposizione di questi tre diversi elementi era 
equilibrata da un foro di forma rettangolare che si apriva davanti 
al tempio. Il Pantheon è una struttura apparentemente semplice ed 
è costituito da un tamburo cilindrico che sostiene una calotta 
emisferica il cui diametro interno è di m 43,20. Poiché il diametro 
interno della cupola corrisponde esattamente all'altezza da terra 
della sommità, prolungando idealmente la curvatura della volta si 
ottiene una sfera perfetta, tangente al pavimento, che simboleggia 
la sfera del cielo con evidente riferimento alle divinità cui il tempio 
è dedicato: Pantheon infatti significa tempio "di tutti gli dèi".  

 





















*Flavia IV B  









*The Pantheon  is a former Roman temple, now a church, 

in Rome, Italy, on the site of an earlier temple 

commissioned by Marcus Agrippa during the reign 

of Augustus (27 BC – 14 AD). The present building was 

completed by the emperor Hadrian and probably dedicated 

about 126 AD. He retained Agrippa's original inscription, 

which has confused its date of construction as the original 

Pantheon burnt down so it is not certain when the present 

one was built.  The building is circular with a portico of 

large granite Corinthian columns (eight in the first rank and 

two groups of four behind) under a pediment. A 

rectangular vestibule links the porch to the rotunda, which 

is under a coffered concrete dome, with a central opening 

(oculus) to the sky. Almost two thousand years after it was 

built, the Pantheon's dome is still the world's largest 

unreinforced concrete dome.  
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*The height to the oculus and the diameter of the 
interior circle are the same, 43.3 metres (142 ft).  
It is one of the best-preserved of  Ancient Roman 
buildings, in large part because it has been in 
continuous use throughout its history, and since the 
7th century, the Pantheon has been used as 
a church dedicated to “St. Mary and the Martyrs" 
(latin: Santa Maria ad Martyres) but informally 
known as "Santa Maria Rotonda".  The square in 
front of the Pantheon is called Piazza della Rotonda. 
The Pantheon is a state property, ruled by Italy's  
Ministry of cultural Heritage and activities and 
tourism through the Polo Museale del lazio; in 2013 
it was visited by over 6 million people. 

*The Pantheon's large circular domed cella, with a 
conventional temple portico front, is "unique" in 
Roman architecture. Nevertheless, it became a 
standard exemplar when classical styles were 
revived, and has been copied many times by 
modern architects.  

*   

https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Cultural_Heritage_and_Activities_and_Tourism_(Italy)

