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Il nuovo Zingarelli, Vocabolario della Lingua Italiana Zanichelli.
Città: Centro di vita sociale notevole sia per il numero degli abitanti che per la capacità di adempiere a  
molteplici funzioni economiche, politiche, culturali, religiose e simili, esteso territorialmente, regolato nello  
sviluppo viario ed edilizio, fornito dei servizi pubblici.
Campagna: Ampia distesa di terreno aperto pianeggiante, coltivato o coltivabile lontano dai grandi centri  
abitati.
Paesaggio: Complesso di tutte le fattezze sensibili di una località, aspetto tipico di una regione ricca di  
bellezze naturali
Territorio: porzione definita di terra.

Il grande dizionario Garzanti della Lingua Italiana:
Città:  Centro  abitato  piuttosto  esteso,  con  sviluppo  edilizio  organizzato,  che  sul  piano  amministrativo  
economico, politico e culturale rappresenta il punto di riferimento del territorio circostante.
Campagna: Distesa di terreno, fuori dell’abitato, coltivata o coltivabile, in genere pianeggiante e dall’ampio  
orizzonte.
Paesaggio:  aspetto  di  un  luogo,  di  un  territorio  quale  appare  quando  lo  si  abbraccia  con  lo  sguardo.  
Particolare conformazione di un territorio che risulta dall’insieme degli aspetti fisici, biologici ed antropici.
Territorio:  porzione  di  terreno  di  notevole  estensione.  Zona  costituente  un’unità  giurisdizionale  ed  
amministrativa. In ecologia è sinonimo di ambiente.

Devoto-Oli, Il dizionario della Lingua Italiana, Le Monnier
Città:Aggregato di costruzioni più o meno pianificato, sorto da un accentramento culturale economico e  
amministrativo, talvolta, specie in passato, anche politico e determinato da particolari condizioni storiche e  
ambientali
Campagna: Estersa superfice di terreno aperto, fuori del centro urbano, corrispondente in genere all’antico  
contado, e caratterizzata da una economia essenzialmente agricola e da insediamenti sparsi.
Paesaggio: Porzione di territorio considerata dal punto di vista prospettico o descrittivo, per lo più con un  
senso affettivo cui può più o meno associarsi anche un’esigenza di ordine artistico ed estetico. Il complesso  
di elementi caratteristici di una zona determinata.
Territorio: Porzione di terra di estensione abbastanza considerevole. Estensione di paese compreso entro i  
confini  di  uno  stato  o  comunque  costituente  un’unità  giurisdizionale  ed  amministrativa.  Il  territorio  
comprende  oltre  alla  terraferma il  sottosuolo,  le  acque  interne,  le  acque  marine  territoriali  e  lo  spazio  
atmosferico che li sovrasta. Ambiente.

Il vocabolario della Lingua Italiana Treccani
Città:  Centro abitato di  notevole estensione,  con edifici  disposti  più o meno regolarmente,  in  modo da  
formare via di comoda transitabilità, selciate o lastricate o asfaltate, fornite di servizi pubblici e di quanto  
altro sia necessario per offrire condizioni favorevoli alla vita sociale (il concetto di città è legato a quello di  
molteplicità di funzioni di varia origine e indole, economiche, sociali, culturali, religiose, amministrative,  
sanitarie, riunite in un solo luogo e per tale ragione non è condizionato dal numero degli abitanti).
Campagna: Estesa superficie di un terreno aperto fuori dal centro urbano, il termine è correntemente riferito  
a territori di pianura o di bassa collina, corrispondenti in genere all’antico contado, occupati da colture o  
anche da pascoli o boscaglia con case sparse.
Paesaggio: Veduta, Panorama, prte di territorio che si abbraccia con lo sguardo da un punto determinato. Con  
riferimento a panorami caratteristici per le loro bellezze naturali o a località di particolare interesse storico e  
artistico,  ma anche, più in  generale,  a  tutto  il  complesso dei beni naturali  che sono parte fondamentale  
dell’ambiente ecologico da difendere e conservare.
Territorio: Regione o zona geografica, porzione di terra o di terreno di una certa estensione. Estensione di  
paese  compresa  entro  i  confini  di  uno  stato  o  che  costituisce  comunque  un’unità  giurisdizionale  
amministrativa.
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Città: Una città è un insediamento umano esteso e stabile, un'area urbana che si differenzia da un paese o un 
villaggio per dimensione, densità di popolazione, importanza o stato legale. Il termine  italiano città deriva 
dall'analogo latino civitas, e deriva dalla stessa etimologia di civiltà.

Paesaggio:  Il  paesaggio si  può definire  come una  parte  del  territorio,  così  come essa  è  percepita  dalle  
popolazioni, il cui aspetto può essere determinato da influssi naturali, seminaturali e antropici.
L’essere  umano,  con  la  sua  percezione,  identifica  nel  territorio  il  paesaggio  e,  con  le  sue  attività,  può  
influenzarne in modo decisivo l’evoluzione. Il paesaggio è in pratica l’aspetto formale dell’ambiente o del  
territorio. Come afferma il Romani (1986) «il paesaggio esprime la sintesi visibile del contesto naturale (sia  
fisico che biologico) delle attività dell’uomo (dalle eredità storiche, alle testimonianze artistiche, agli aspetti  
economici, alle condizioni sociali ecc.) e della loro collocazione in un ambito culturale.». Il paesaggio viene  
sempre più percepito, quindi, come un bene culturale, o come un archivio storico, nel quale sono visibili le  
tracce della storia degli esseri umani e della natura. Lo studio del paesaggio può avvenire in più modi e da  
più direzioni, a dipendenza delle necessità. Un approccio di studio al paesaggio deve necessariamente essere  
di tipo integrato, considerando tutti gli elementi (fisico-chimici, biologici e socio-culturali) come insiemi  
aperti e in continuo rapporto dinamico fra loro. Si dovrà inoltre tenere conto della multidisciplinarietà e della  
trasversalità dello  studio,  cercando di superare  l'artificiosa compartimentazione fra  le diverse discipline.  
Diversi  possono essere  gli  strumenti  adottati  per  lo  studio  del  paesaggio,  fra  essi  negli  ultimi  anni  sta  
acquisendo sempre maggiore importanza l'utilizzo di banche dati georeferite basate su tecnologie GIS/SIT. 
Con  tale  strumento  è  possibile  acquisire,  archiviare  ed  elaborare  dati  relativi  al  paesaggio  ricavando  
informazioni utili alla sua gestione integrata, finalizzata sia alla conservazione che alla valorizzazione

Territorio: Un territorio è un'area definita o delimitata che include porzioni di terreno o di acque, considerata  
di solito un possedimento di un animale, di una persona, di un'organizzazione o di un'istituzione. In politica, 
un  territorio  è  una  porzione che  ricade  nella  giurisdizione  di  un'autorità  governativa.  Un territorio  può  
comprendere qualsiasi area geografica che ricade nella giurisdizione di un'autorità e non ha una divisione  
politica o amministrativa. In urbanistica ed in pianificazione territoriale e lo spazio geografico, riguardante 
zone  urbanizzate,  agricole  o  naturali  dove  si  attua  la  progettazione,  la  regolamentazione  e  lo  sviluppo 
dell'Ambiente costruito. 

C  ampagna   (nel suo significato ambientale) è una superficie di terreno aperto fuori o comunque lontano dai  
centri urbani o da qualche centro abitato, perlopiù costituito da qualche piccola comunità abitata o da terre  
estese libere che vengono coltivate o lasciate incolte prevalentemente pianeggiante. La campagna è composta  
da vari elementi: 

Mininni M., Glossario in Donadieu P., Campagne Urbane.
Paesaggio:  Il  paesaggio è la  rappresentazione dello  spazio visibile  o  immaginario degli  uomini.  Questa  
rappresentazione  può essere  mentale,  individuale,  intima (il  paesaggio  di  ciascuno),  collettiva e  dunque  
sociale, e a diritto entra a far parte della produzione culturale di una società (un quadro, una fotografia, un  
testo letterario). Esso oscilla tra due polarità, un reale, naturale, mimetica del visibile, ciò che esiste, l’altra  
ideale, ciò che fa parte della nostra interpretazione.

Borri D , Lessico urbanistico, Dedalo.
Città: Parola assai complessa con la quale viene in genere definito un insediamento fico-sociale complesso  
specie  con  riferimento  a  tutti  gli  aspetti  organizzativi  dei  processi  di  concentrazione  delle  attività,  di  
divisione del lavoro, di terziarizzazione, di separazione dalla campagna.
Paesaggio:  Forma  caratteristica  di  percezione  dell’insieme  di  elementi  naturali  e  artificiali,  primari  e  
secondari, definenti la struttura organizzativa e funzionale di un dato territorio.
Territorio:  in  senso  assai  esteso,  la  superficie  fisica  cui  si  riferiscono  i  processo  economico-sociali  ed  
insediativi,  determinata  in  base  ad  esigenze  storiche,  politico-amministrative,  funzionali,  ambientali,  di  
pianificazione ed assetto razionale delle attività e delle comunicazioni.

Dizionario enciclopedico di Architettura e Urbanistica, Istituto Editoriale Romano
Campagna: Territorio libero da insediamenti umani e destinato in genere all’agricoltura, situato comunque in  
zone civilizzate e non in luoghi allo stato naturale come la tundra, la steppa, la prateria, etc. In genere si  
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estende su terreno pianeggiante, anche se in realtà può avere diversa conformazione. In urbanistica il termine  
è usato in contrapposizione a città, intesa come agglomerato umano.
Città: Il  termine  ha  radice  indo-europea  e  tre  origine  dal  latino  aureo  “civitas”.  Con  esso  tuttavia  si  
riassumono i  diversi significati  di  “civitas” e di  “urbs”, cioè di “civile convivenza”, “cittadinanza” e di  
“centro urbano” inteso come realtà fisica del costruito.
Territorio: Il termine in origine significativo esclusivamente sotto l’aspetto geografico o giurisdizionale ed  
amministrativo,  ha  progressivamente  acquisito  interesse  per  tutti  quei  settori  delle  scienze  sociali  che  
dall’inizio del XIX secolo hanno visto convergere la propria problematica sullo studio dell’insediamento  
umano.


