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PLANOLOGY 
 

1. PLANOLOGIA Main Authors- Autori principali 

Planology, general problems 1.0  Planologia, problemi
e metodi generali 

 

Planning history & evolution 1.1  Presupposti, momenti
ed evoluzione della  
Pianificazione 

 

Social sciences & planology 1.2 Scienze politiche  
e planologia 

 

Development planning 1.3 Teorie della pianificazione dello 
sviluppo 

(Hirschman) (Sachs) (Lewis) 

Basic theories on planning   1.4 Teorie di fondo sulla 
pianificazione 

 

Integral or unified planning  1.5 Pianificazione integrata  
o unificata 

(Faludi) (Friedman) 

Planning general theory 1.6  Teoria generale della 
pianificazione 

 

Planning policies 1.7 Politiche di pianificazione 
 

 

Evaluation theory & methodology 1.8 Teoria e metodi 
di valutazione 

 

Evaluation and decision-making 
procedures 

1.9 Procedure di valutazione e 
di decisione 
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PLANOMETRICS 
 

2. PLANOMETRIA Main Authors – Autori principali 

Planometrics: general problems 2.0 Planimetria: problemi e 
metodi generali 

 

Mathematics & planning   2.1  Matematica e pianificazione 
 

 

Statistics & planning 2.2  Statistica e pianificazione 
 

 

Computation technology 
& planning  

2.3 Tecnologie di calcolo e 
pianificazione 

(Kornai) (Lesourne) 

Information sciences & planning 2.4 Scienze dell'informazione e 
pianificazione 

 

Modeling & planning 2.5 Modellistica e pianificazione 
 

 

Forecasting methods  2.6  Metodi di previsione 
 

 

Qualitative choice methods 2.7   Metodi di scelta qualitativa 
 

 

Aggregate econometric models 2.8  Modelli econometrici
aggregati 
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SOCIAL INDICATORS & 
SOCIAL ACCOUNTING  

3. INDICATORI SOCIALI E 
CONTABILITA' 
SOCIALE 

Main Authors – Autori principali 

Social indicators &  social 
accounting, general problems and 
methods 

3.0 Indicatori sociali & contabilità 
sociale, problemi e metodi 
generali 

 

Social indicators 3.1 Indicatori sociali 
 

 

Social reporting 
 

3.2 Rapporti sulla situazione sociale  

Substantial fields of social 
evaluation 

3.3 Campi sostanziali di  
valutazione sociale 

 

Special fields in the 
Measurement of  social well-being 

3.4  Campi particolari
di misurazione del  benessere 
sociale 

 

Social indicators and measurement: 
special issues in theThird World 

3.5 Indicatori e misure sociali: 
aspetti particolari per il Terzo 
mondo 

 

System of national accounting  3.6 Sistemi di contabilità nazionale  
 

 

"Extended" national accounting 3.7 Contabilità nazionale 
"allargata" 

 

Societal accounting systems 3.8 Sistemi generali di contabilita' 
societale  

(Fox) (Gross) 
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CONSUMPTION & 
MARKETING PLANOLOGY

4. PLANOLOGIA DEI 
CONSUMI E DELLA 
MERCATIZZAZIONE 

Main Authors – Autori principali 

Consumption & marketing 
planning: general problems 

4.0 Planologia dei consumi: 
problemi e metodi generali 

 

Consumption theory 4.1 
 

Teoria economica dei consumi  

Consumer sociology & psychology 4.2  Sociologia e psicologia dei 
consumatori 

 

Consumer policies & protection 4.3 Politiche di protezione dei 
consumatori 

 

Trading  
(by products & by sectors) 

4.4 Organizzazione commerciale  
(per prodotti e settori) 

 

Marketing 4.5 Commercializzazione
 

  

Products   4.6 
 

Prodotti  

Consumer expenditure 4.7 
 

Spesa dei consumatori  

Consumption planning  4.8 
 

Pianificazione dei consumi  
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LABOUR & MANPOWER 
PLANOLOGY 

5. PLANOLOGIA DEL 
LAVORO 

Main Authors – Autori principali 

Labour & manpower planology: 
general problems 

5.0  Planologia del lavoro: 
problemi e metodi generali 

 

Demographic forecasting & 
planning 

5.1  Previsioni demografiche e 
politiche della popolazione 

 

Work participation rates 5.2 Tassi di attività: analisi e 
valutazione 

 

Labour supply behaviour   5.3 Analisi del comportamento 
dell'offerta di lavoro e  
del mercato del lavoro in 
generale 

 

Occupational planning 5.4  Pianificazione dell'occupazione 
 

 

Work length & work hours  5.5 Durata del lavoro 
 

 

Special manpower markets 5.6 Mercati specifici del lavoro 
 

 

Work conditions 5.7 Condizioni di lavoro 
 

 

Business organization forms  5.8 Forme di organizzazione delle
attività di lavoro 

  

Work payment  5.9 Remunerazione del lavoro 
 

 

Labour & industrial 
Relations     

5.10 Rapporti di lavoro e relazioni 
industriali  

 

Government labour policies 
(by internat. Agencies & by 
countries) 

5.11 Politiche pubbliche del lavoro 
(per organismi internazionali e 
per paesi) 

 

Evaluation of plans and 
Programs in the labor sector 

5.12 Valutazione dei piani e 
Programmi del settore 
Lavoro 
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PLANOLOGY OF 
ECONOMIC & 
FINANCIAL RELATIONS 

6. PLANOLOGIA DELLE 
RELAZIONI CONOMICO - 
FINANZIARIE 

Main Authors – Autori principali

Planology of economic-financial 
relations, general problems 

6.0 Planologia delle relazioni eco-
finanziarie: problemi generali 

 

Capital markets  6.1 Mercati dei capitali  
 

 

Financial flows systems,  
 

6.2 Sistema dei flussi finanziari  

Income policies & planning 6.3 
 

Politica e pianificazione dei redditi  

Fiscal policies & planning 6.4  Politica e pianificazione 
Fiscale 

 

Public economics 6.5 Teoria dell'economia pubblica 
 

(Buchanan) 

Public budgeting & expenditure 
planning 

6.6 Bilancio pubblico e 
pianificazione della spesa pubblica

 

Private & corporation 
Investments 

6.7 Privati e delle imprese private 
investimenti 
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URBAN PLANOLOGY 
 

7. PLANOLOGIA URBANA Main Authors – Autori principali 

Urban planology: general problems  7.0 Planologia urbana: problemi e 
metodi generali 

 

Urban analysis & geography 7.1 Analisi e geografia urbana 
 

 

Urban economy 7.2 
 

Economia urbana  

Urban sociology 7.3 
 

Sociologia urbana  

Urban technological systems 7.4  Sistemi tecnologici urbani 
 

 

Urban government & policies 7.5  Governo e politiche delle città 
 

 

Urban design 7.6  Progettazione urbanistica
 

 

Historic experiences in urban 
planning & design 

7.7  Esperienze storiche di 
pianificazione e d progettazione 
urbanistica 

 

Urbanization problems in the Third 
world  

7.8 Problemi di urbanizzazione 
nel Terzo mondo 
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ENVIRONMENTAL 
PLANOLOGY   

8. PLANOLOGIA 
AMBIENTALE 

Main Authors – Autori principali 

Environmental planology: general 
problems 

8.0 Planologia ambientale: problemi 
e metodi generali 
 

(Nijkamp) 

Information & monitoring   8.1  Informazione e monitoraggio 
  

 

Land-use planning & actions 
programming 

8.2 Pianificazione del territorio e 
programmazione degli interventi

 

Environmental impact assessment 
& analysis 

8.3 Analisi e valutazione di impatto 
ambientale 

 

Conservation of the natural & 
historical-cultural environment 

8.4  Conservazione dell'ambiente
naturale e storico-culturale 

 

Natural resources management  8.5 Gestione delle risorse naturali 
 

 

Waste management 8.6  Gestione dei rifiuti 
 

 

Environmental movement, culture 
& education   

8.7   Movimento, cultura ed 
educazione 

 

Environmental research  8.8  Ricerca ambientalista 
 

 

Policies, institutions & 
administrative bodies  

8.9   Politiche, istituzioni e organismi 
amministrativi 
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TRANSPORT PLANOLOGY 9. PLANOLOGIA DEI 
TRASPORTI   

Main Authors – Autori principali 

Transport planology: general 
problems  

9.0 Planologia dei trasporti: 
problemi e metodi generali 

 

Transport needs & demand analysis 9.1 Analisi dei bisogni e 
delladomanda di trasporto 

 

Urban transport systems & 
technology 

9.2 Sistemi e tecnologie dei trasporti 
urbani 

 

Long distance transport systems & 
technology 

9.3 Sistemi e tecnologie dei trasporti 
a lunga distanza 

 

Transportation investment, 
evaluation and planning 

9.4 Valutazione e pianificazione 
degli investimenti nei trasporti 

 

Transportation impact analysis    9.5 Analisi di impatto dei trasporti 
 

 

Transport research & development 9.6 Ricerca e sviluppo nei trasporti 
 

 

Transport planning policies & 
management 

9.7 Politiche e gestione di piano dei 
trasporti 
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SOCIAL SERVICES 
PLANOLOGY  

10. PLANOLOGIA 
DEI SERVIZI SOCIALI  

Main Authors – Autori principali 

Social services planology general 
problems and methods  

10.0 Planologia dei servizi sociali: 
problemi e metodi generali 

 

Educational systems planning  10.1 Pianificazione dei sistemi 
educativi 

 

Health & welfare planning  10.2  Pianificazione della sanità e della 
protezione sociale 

 

Cultural activities planning  10.3  Pianificazione delle attività 
culturali 

 

Social defence planning  
 

10.4 Pianificazione della difesa sociale  

Housing & social building planning 10.5 Pianificazione della casa e 
dell'edilizia sociale 

 

Emergency protection: 
management & planning   

10.6 Gestione e programmazione 
della 
protezione contro le calamità 

 

Recreational activities planning  10.7  Pianificazione delle attività 
ricreative 

 

Tourism planning 10.8 Pianificazione del turismo 
 

 

Social welfare systems  10.9 Sistemi di protezione sociale 
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POLITICAL, 
ADMINISTRATIVE & 
COMMUNITY  LANOLOGY 

11. PLANOLOGIA POLITICA, 
AMMINISTRATIVA & 
COMUNITARIA  

Main Authors – Autori principali 

Political, administrative & 
community plan: general problems 

11.0  Planologia politica, 
amministrativa & comunitaria: 
problemi e metodi generali 

 

Community planning & 
development  

11.1  Pianificazione e sviluppo delle 
comunità 

 

Government structures & 
procedures  planning  

11.2 Pianificazione delle strutture e 
procedure pubbliche 

 

New forms of social organization 11.3  Nuove forme di organizzazione 
sociale 

 

Issues, organization & future of the 
welfare state  

11.4 Problemi, organizzazione e 
futuro del welfare state 

 

Cooperative organization 11.5  Organizzazione cooperativa 
 

 

Associative and social economy and 
non profit organiztions 

11.6 Economia associativa e sociale e 
organizzazioni non-profit 

 

Regulation and 
"mixed-economics" 

11.7 Regolazione ed "economia 
mista" 
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REGIONAL & SPATIAL 
PLANOLOGY  

12.  PLANOLOGIA 
REGIONALE E SPAZIALE 

Main Authors – Autori principali 

Regional & spatial planology:  
general problems and methods 

12.0 Planologia regionale e spaziale: 
problemi e metodi generali 

 

Regional & spatial economics 12.1 Economia spaziale  e regionale  
 

(Isard) 

Regional economic & financial 
policies 

12.2 Politiche economiche e 
finanziarie regionali 

 

National urban settlement policies 12.3 Politiche di assetto urbano 
nazionale 

 

Interregional transfers of national  
resources 

12.4 Trasferimenti interregionali di 
risorse 

 

Regional policies  12.5  Politiche regionali
 

 

Experiences & methods in regional 
planning 

12.6 Esperienze e metodi di 
pianificazione regionali 

 

Regional movement, culture & 
education 

12.7 Movimento, cultura, educazione 
regionale 
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INDUSTRIAL & 
TECHNOLOGICAL 
PLANOLOGY 

13. PLANOLOGIA 
INDUSTRIALE E  
TECNOLOGICA 

Main Authors – Autori principali 

Industrial &  technological 
planology:  general problems 

13.0  Planologia industriale e 
tecnologica:  problemi e metodi 
generali 

 

Science advancement policies 13.1  Politiche della scienza 
 

 

Technological forecasting methods 13.2 Metodi di prospezione del 
progresso scientifico e 
tecnologico 

(Jantsch) 

Industrial research & development 
(R&D) 

13.3  Promozione della ricerca 
industriale e delle sue 
applicazioni 

 

Industrial market analysis & 
prospection (by countries, sectors & 
products) 

13.4 Analisi e prospezione dei mercati 
industriali (per paesi, settori e 
prodotti) 

 

Industrial programming methods 
(by countries & sectors)  

13.5 Metodi di programmazione 
Industriale (per paesi e settori) 

 

Natural & basic products planning 13.6  Pianificazione delle materie 
prime e della produzione di base 

 

Manufacturing activities planning 
& development 
(by sector, typology  of product 
or/and process)  

13.7  Pianificazione e sviluppo delle 
attività manifatturiere 
(per settore, tipologia di prodotti 
o/e di processo) 

 

Energy policies and planning  13.8 Politiche e pianificazione 
dell’energia 
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WORLD PLANOLOGY 14. PLANOLOGIA 
MONDIALE  

Main Authors – Autori principali 

World planology: 
 general problems  

14.0  Planologia mondiale: 
problemi e metodi generali 

 

World resources systems analysis   14.1 Analisi di sistema delle risorse 
mondiali: 

 

World long-term development 
prospects 

14.2  Prospezione dello sviluppo 
mondiale di lungo periodo 

 

World organization 14.3  Organizzazione mondiale
 

 

World regional cooperation, 
organization & planning  

14.4  Cooperazione, organizzazione e 
pianificazione mondiali 
Regionali 

 

International cooperation in special 
fields   

14.5 Cooperazione internazionale in 
specifici campi 

 

East-west relations  14.6  Relazioni Est-Ovest 
 

 

North-south relations 14.7  Relazioni Nord-Sud
 

 

World-wide planning 14.8 Pianificazione  a scala planetaria
 

 

Globalization effect 14.9 Cambiamenti nella 
globalizzazione 
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