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102. CLASSIFICATION OF ARTIFICIAL CAVITIES BY TYPOLOGY 

Typology n. 5: Storeroom© 

 

In this specific case, warehouse can refer to a subterranean, semi-subterranean or rock-carved 

storeroom and may even refer to the adaptation of a pre-existing cavity. Consisting of one or more 

rooms, the storeroom can be used for the storage of various products and materials. The underground 

rooms of the Roman temple in Brescia, reutilised for the construction of the Lookout Tower in the 

Viscount part of the Castle, serve as storerooms and are equipped with cylindrical stone containers 

for the storage of oil and dry foodstuffs. 

 

Horreum: In ancient Rome, this term referred to both private and public storerooms; the building 

could be either subterranean or semi-subterranean. 

 

Depots: in industrial sites this is the group or rooms used for the storage of raw materials and 

manufactured products, while in business installations, the warehouse is used for the storage of 

merchandise. 

 

 

102. CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA DELLE CAVITÁ ARTIFICIALI 

Tipologia n. 5: Magazzino© 

 

Nel nostro caso il magazzino può essere sotterraneo, semisotterraneo o rupestre, anche frutto del 

riutilizzo o dell’adattamento di una preesistente cavità. Composto da un solo vano, o variamente 

articolato, il magazzino, può servire come deposito di materiali e prodotti vari; il termine è derivato 

dall’arabo makhazin. A Brescia i vani sotterranei del tempio romano, riutilizzati nella costruzione del 

Mastio, della parte viscontea del Castello, sono adibiti a magazzini e provvisti di contenitori cilindrici 

in pietra per la conserva dell’olio e di derrate alimentari secche. 

 

Horreum: presso gli antichi Romani con tale nome si indicava il magazzino, sia quello ad uso privato 

sia quello pubblico; poteva anche essere sotterraneo o semisotterraneo. 

 

Magazzino di deposito: negli impianti industriali è l’insieme dei locali adibiti al deposito di materie 

prime e di prodotti manifatturati, mentre nelle installazioni commerciali è destinato alla 

conservazione delle mercanzie.  

 

 


