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Il sistema di fabbrica continua a espandersi e 
cambia il volto di città e campagna.  
 
Dopo la Grande depressione, forte crescita 
produttiva dell'economia dei paesi 
industrializzati. 
 
Nuove basi energetiche e tecnologiche. 
 
Si completa la spartizione coloniale del globo. 
 
L'Inghilterra cede il suo primato a favore di 
nuove potenze economiche europee (Germania) 
e degli USA.  

Industrializzazione e sviluppo economico 



 
 

 

 



 
 

 

 

Viene rivoluzionata la tecnologia della 
produzione, delle comunicazioni, dei 
trasporti.  
 
Cambiano i settori trainanti dello sviluppo.  
 
Si utilizzano nuove fonti energetiche.  
 
Si intensificano i processi di concentrazione e 
ristrutturazione industriale.  
 
Crescono le dimensioni delle aziende.  
 
Mutano i rapporti tra l'industria e gli istituti 
bancari e finanziari. 

Come cambia l’industria 



 
 

 

 

- procedimento per la produzione dell'acciaio;  
 

- prima centrale elettrica e prima 
automobile;  
 

- primo film e primo volo aereo;  
 

- telefono, frigorifero, motore a scoppio, 
lampadina elettrica, mitragliatrice 
automatica;  
 

- scoperti il bacillo della tubercolosi, la 
radioattività, il neurone, l'elettrone.  

Invenzioni, scoperte e innovazioni 



 
 

 

 

1883 - La prima centrale termoelettrica realizzata in Europa, 
www.edison.it 



 
 

 

 

La ricerca scientifica è sempre più orientata 
verso le sue applicazioni industriali.  
 
Quelle di scienziato, tecnico, ricercatore 
diventano professioni altamente specializzate.  
 
Molti inventori (Siemens, Edison, Bayer, Solvay, 
Dunlop, Bell) diventano capitani d'industria.  
 

I nuovi inventori 



 
 

 

 

Nuove tecniche di fabbricazione (metodo 
Bessemer e poi Gilchrist-Thomas) rendono 
possibile produrre grandi quantità di acciaio a 
un prezzo modesto.  
→ L'acciaio sostituisce il ferro.  
 
→→ Macchine industriali più leggere, precise, 

potenti favoriscono processi di meccanizzazione. 
→→ Diventa possibile la costruzione di grandi 

edifici, di grandi ponti. 
 
La Torre Eiffel costruita del 1889 in occasione 
dell'Esposizione universale di Parigi.  

Gli sviluppi nel settore della metallurgia 



 
 

 

 



 
 

 

 

Nuovi procedimenti chimici alla base delle 
produzioni industriali.  
 
Sviluppo della farmacia. 
 
Produzione di armi chimiche: i gas tossici 
utilizzati durante la Prima guerra mondiale, in 
Etiopia nel 1936, nei campi di sterminio nazisti e 
durante il conflitto Iran-Iraq del 1980-1988. 

Gli sviluppi nel settore della chimica 



 
 

 

 

L'invenzione del motore a combustione 
interna, applicato prima alle automobili e poi 
all'aeroplano. 
 
Dagli anni Novanta, impiego di combustibili 
liquidi (petrolio e suoi derivati).  
 
→ 1870, fondazione della Standard Oil 

Company a opera di Rockefeller. 

Gli sviluppi nel settore della meccanica 



 
 

 

 

Standard Oil Group, Calisphere, University of California 



 
 

 

 

Dagli anni ‘80 dell'Ottocento, diviene possibile 
immagazzinare l’elettricità, trasmetterla a 
grandi distanze, distribuirla  
 
Viene prodotta nelle grandi centrali 
(termoelettriche a vapore e poi idroelettriche) 
costruite negli ultimi decenni del secolo XIX. 
 
È utilizzata per:  
- illuminare (1879, lampadina di Edison),  
- riscaldare,  
- costruire nuove macchine, 
- la locomozione.  
 
  

L’elettricità 



 
 

 

 

Siderurgia, chimica, elettromeccanica sono 
industrie ad alta intensità di tecnologia. 
La costruzione di una fabbrica chimica o di 
un'acciaieria ha costi e richiede investimenti 
enormi, sempre più difficilmente affrontabili da 
parte di imprese familiari.  
 
Si rendono indispensabili nuove forme di 
proprietà delle imprese (la società per 
azioni) e nuove forme di raccolta del capitale 
attraverso un mercato finanziario sempre 
più strutturato, controllato dalle banche.  

Nuove forme di proprietà delle imprese 



 
 

 

 

Istituti bancari e finanziari canalizzano i 
capitali verso gli investimenti produttivi → si 

specializzano nei vari rami di attività e 
tendono a concentrarsi. 
 
Rapporto di compenetrazione fra industria 
e banche. 
 
È il capitale finanziario a orientare e dominare 
l'economia.  

Il capitalismo finanziario 



 
 

 

 

Per ridurre i rischi di investimenti onerosi, 
limitare l'accresciuta concorrenza e stabilire un 
più forte controllo sul mercato → tendenza alla 

concentrazione delle imprese (fusioni sia 
orizzontali sia verticali (Il caso della Krupp), 
legami tra impresa e impresa o tra imprese e 
banche, trusts, cartelli, holdings).  
 
In alcuni settori, situazioni di oligopolio o 
monopolio: nel 1980, negli USA la Standard Oil 
di Rockefeller controlla il 90% della produzione 
petrolifera nazionale. 

Il tramonto della libera concorrenza 



 
 

 

 

Innovazioni per facilitare il flusso della 
produzione (nastri trasportatori, elevatori, 
montacarichi, sistemi di tubature e valvole) e 
aumentare la produttività del lavoro 
(macchinari che assicurano l'uniformità ai pezzi 
prodotti che devono poi essere assemblati).  
 
Utilizzo razionale e scientifico dei 
lavoratori.  
F. W. Taylor, The principles of scientific 
management, 1911 
→ La scomposizione delle varie fasi del ciclo 
produttivo in operazioni elementari, 
scientificamente misurate e programmate.  

La razionalizzazione produttiva 



 
 

 

 

Le innovazioni organizzative introdotte nel 1913 
da Henry Ford nella sua industria 
automobilistica di Detroit.  
 
Ford riorganizza l'intero stabilimento attorno alla 
catena di montaggio.  
 
La catena di montaggio riduce drasticamente i 
tempi e i costi unitari di produzione: il 
modello T di Ford, “l'auto per tutti”. 

Taylorismo e Fordismo 



 
 

 

 

Il modello produttivo fordista trionferà nel 
trentennio che segue la Seconda guerra 
mondiale.  
Un modello fondato sulla: 
 
- grande fabbrica che impiega migliaia di 
lavoratori e dove vengono interconnesse e 
sincronizzate le diverse fasi della produzione; 
 
- totale e gerarchica divisione del lavoro tra 
chi dirige, progetta, controlla l'efficienza 
produttiva) e chi esegue;  
- parcellizzazione del lavoro, la catena di 
montaggio, la produzione in serie.   

Il Fordismo 



 
 

 

 

Il modello T di Ford, dal sito del Museo dell’Automobile di 
Torino, www.museoauto.it 



 
 

 

 

- Crescita dei ceti medi,  
- Aumento dei salari e degli stipendi,  
- Ampliamento dei mercati interni connesso 
al fenomeno del crescente urbanesimo. 
 
La produzione in serie immette sul mercato 
una gran quantità di beni a basso costo → 
mercato di massa, non più limitato al cibo e al 
vestiario, ma esteso a beni durevoli.  
 
 
→ produzione (di massa) → mercato (di 
massa) → consumo (di massa)  

  

Il mercato di massa 



 
 

 

 

La produzione di massa modifica radicalmente il 
settore della distribuzione delle merci → 

tendenza delle imprese a controllare il mercato 
integrando produzione, distribuzione e vendita.  
 
- Catene commerciali e grandi magazzini  
 
- Nuove tecniche di vendita (vendita rateale)  
 
- La pubblicità, insieme al cinematografo, 
comincia a diffondere nuovi modelli di 
consumo a livello di massa.  

La distribuzione delle merci 
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