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Il volume, realizzato dai componenti della direzione 

della Rivista «Aedon», offre un quadro completo e 

aggiornato dei dati normativi concernenti l'attività e 

l'organizzazione delle istituzioni pubbliche e dei 

privati in tema di patrimonio culturale. Fornisce 

inoltre una ricostruzione critica del contesto e dei 

presupposti che hanno accompagnato il sorgere e il 

consolidamento del sistema dei beni culturali e 

paesaggistici nel nostro Paese. Un prezioso 

strumento di formazione per gli studenti e al tempo 

stesso di consultazione e aggiornamento per quanti 

operano professionalmente nel settore.
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