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Perché?

Per questo lavoro abbiamo scelto come luogo il Collegio Nicolò 
Tommaseo di Brindisi. La nostra idea, poiché è stato abbandonato 
parecchi anni fa ed è tutt'ora ignorato da tutti, è quella di 
ristrutturarlo, per utilizzare al meglio il territorio in questione. Siamo 
a conoscenza del fatto che chiedere di riqualifcare tale luogo in un 
liceo sarebbe un enorme sforzo, per questo motivo il nostro 
obiettivo è trasformarlo in un centro studi con annessa una 
biblioteca.



Il Passato….
● Fu costruito tra il 1934 e il 1937;
● Mussolini supervisionò la posa 

della prima pietra l’8 Settembre 
1934;

● Il collegio preparava i giovani con 
corsi di liceo classico, scientifco 
o ad un indirizzo specifco;

● Negli anni 60 il collegio era 
ancora attivo, ma si avviava 
verso un lento declino;

● Dopo la seconda guerra 
mondiale, funzionava come 
scuola/collegio fno agli anni ‘70;



….il presente...
● Adesso il collegio è trascurato e 

anche abbandonato a se stesso, 
perché nel febbraio 1977 una 
delibera regionale lo dichiarò 
inidoneo all'attività scolastica, per 
cui al termine di quell'anno 
scolastico la scuola cessò di 
funzionare in quella sede e si trasferì 
in un altro edifcio.



Planimetria del collegio
                  

Leggenda:

                                                                                                                                                                                                   
    1 - Piazzale

                                                                                                                        2 - Palestra

              3 - Corte dei 
piccoli

 4 - Ricreazione piccoli

 5 - Refettorio piccoli

6 - Refettorio grandi

   7 - Ricreazione grandi

8 - Corte dei grandi

9 - Sala conferenze

10 - Aule scolastiche



...e la nostra visione del Futuro
Avevamo pensato di trasformare questo 
vasto territorio in un qualcosa di utile per la 
comunita’. Un luogo per studiare con:

● Biblioteca comunale
● Auditorium
● Sala ricevimenti
● Giardino
● Aula tecnologia  

Per arrivare a questo goal, avevamo 
pensato di  fare una petizione per far 
presente al popolo Brindisino come si può 
sfruttare al meglio questo luogo



FINE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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