
9. Biblioteca e patrimonio artistico 

Biblioteche e patrimonio artistico  

• Patrimonio librario e artistico: descrizione dello stato di conservazione, inventariazione e 

catalogazione del patrimonio librario e artistico, nonché delle strategie messe in atto per la 

sua valorizzazione; dati sull'utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte 

dell'utenza interna ed esterna (procedure di consultazione, prestito, acquisizioni e 

abbonamenti, apertura a studio esterni), anche con riferimento alle strutture o ai servizi di 

supporto (ad. es. presenza di una sala di lettura, di un'attrezzatura per fotocopie, di computer 

a disposizione degli utenti, di settore per la lettura in formato digitale, sezione per i periodici 

di settore, etc.).  

 
 
La biblioteca possiede lasciti di importanti documenti raggruppati in speciali fondi, che valorizzano la storia 
e cultura friulana in rapporto ad eventi artistici e culturali nazionali e internazionali: 
Gilda Dalla Rizz, Vittorio Fael, Giovanni Battista Marzuttini, Orchestra Filarmonica di Udine. 
 
Inoltre è presente un Museo della liuteria in cui sono raccolti strumenti storici e di liuteria di pregio. 
 
Il Conservatorio ha avviato un investimento sulla biblioteca affinché raggiunga i livelli minimi essenziali di 
servizio alla sua comunità nonché per un inserimento sul circuito nazionale. È in fase di completamento lo 
spazio della sala studio, consultazione, ascolto e visione relativa al patrimonio depositato. Va rinnovato 
l’impulso alla biblioteca per la catalogazione, per la digitalizzazione, per l’inserimento nel circuito nazionale 
secondo protocolli riconosciuti, per l’adozione di piani di incremento del patrimonio librario e sua 
valorizzazione, per l’inveramento di un servizio prestiti reale e significativo, per garantire ai docenti e agli 
studenti un adeguato accesso al patrimonio della biblioteca nonché un servizio efficiente all’utenza esterna. 
E’ in corso di attivazione un polo media-bibliotecario con l’adesione ad una rete bibliotecaria nazionale, la 
digitalizzazione del materiale della biblioteca, la sua catalogazione e messa online. Sta proseguendo la 
catalogazione digitale dei CD e DVD. 
La biblioteca è stata dotata di pc per l’utenza. 
 


