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Lanciato nel 2016, The Plan Journal (www.theplanjournal.com ), è una 
pubblicazione indipendente blind peer-reviewed, completamente dedicata alla 
pubblicazione di ricerche accademiche e professionali in architettura, design e 
urbanistica, ed è pubblicata interamente in inglese.  
Il Prof, Maurizio Sabini, docente di Architettura alla Drury University di 
Springfield - Missouri (USA), è il nostro Editor-in Chief molto rispettato, ed il 
nostro comitato editoriale internazionale è composto da accademici di alto livello, 
che hanno approvato l'approccio culturale e intellettuale del Journal.  
The Plan Journal viene editato in formato digitale con pubblicazione immediata in 
modalità "first ready first posted" per tutti gli articoli (ognuno con il proprio 
numero DOI). Gli articoli saranno inoltre raccolti insieme due volte l'anno per 
pubblicare due distinti numeri digitali e cartacei.  
La nostra pubblicazione è indicizzata su SCOPUS e nel Columbia Avery Index 
of Architectural Periodicals, e dal 2017 è stabilmente presente nella categoria 
"essential periodicals" della “CORE Periodicals List of world architecture 
magazines & journals “, pubblicato annualmente dall'Association of Architecture 
School Librarians. Siamo anche presenti nel database Ulrich.  
Dal 2021 è stata riconosciuta come rivista scientifica dall’Anvur. 
Gli accessi all’edizione digitale si basano sul riconoscimento IP (eventualmente 
anche Zproxy ).  
L’abbonamento è annuale (2 numeri) e può essere anche retroattivo (si può 
scegliere l’anno al quale ci si vuole abbonare). 
E’ possibile abbonarsi all’edizione cartacea ed online, oppure solo a quella online. 
Con l'abbonamento Institutional Unlimited la Vostra Università otterrà non solo 
l'accesso illimitato da più dispositivi a tutti gli articoli pubblicati, per Docenti e 
Studenti, ma anche l'opportunità per loro di essere pubblicati OPEN ACCESS 
(dopo peer-review ), senza l’onere della Publication Fee. 
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