
La prima rivoluzione industriale



Un mondo completamente nuovo
• Fallimento dell’ideologia reazionaria.

• Rivoluzione francese e Napoleone sconvolgono 
l’Europa.

• 1780 in Inghilterra inizia la prima Rivoluzione
Industriale.

la macchina a 
vapore

(industria)

il carbone
(estrazione)

la locomotiva
(trasporti)



L’invenzione
• Fu l’invenzione della macchina a vapore a dare

origine a questa rivoluzione e permise di
meccanizzare tutti gli aspetti della vita
umana.

• Dalla rivoluzione neolitica allevamento e
agricoltura erano le principali attività
dell’uomo, mentre alla fine del Settecento
nacque l’industria.



La macchina a vapore
• La macchina a vapore fu inventata 

dall’ingegnere scozzese James Watt.

• La sua macchina usava come forza motrice il 
vapore, che si otteneva bruciando il carbone.



Ecco l’importanza
L’ energia prodotta dal carbone poteva 

essere utilizzata in moltissimi 
settori:

- industria: il primo settore ad essere 
meccanizzato fu quello tessile.

- attività minerarie: questa invenzione 
consentì di pompare aria all’interno 
delle miniere e di prosciugare i pozzi.

- Agricoltura: furono realizzate 
macchine per arare, mietere…

- Nei trasporti: nacquero la ferrovia e 
la navigazione a vapore.
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La locomotiva a vapore
• La locomotiva a vapore fu inventata nel 1814

da George Stephenson e rivoluzionò il
sistema dei trasporti terrestri permettendo
il passaggio da quelli a trazione animale a
quelli a trazione meccanica.

• Nel 1830 fu inaugurata la sul tragitto
Liverpool-Manchester la prima ferrovia che
trasportava sia viaggiatori che merci.



Il paesaggio
• La macchina a vapore è all’origine del paesaggio 

industriale:
- prima le fabbriche sorgevano vicino ai                      

corsi d’acqua per sfruttare l’energia attraverso 
mulino.

- ora le fabbriche potevano sorgere anche in città, 
e così si poteva approfittare della vicinanza dei 
mercati e della disponibilità di operai.

• Con la rivoluzione industriale le ciminiere e il 
fumo nero divennero la caratteristica del 
paesaggio urbano.
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I proletari
• La vita dei proletari, gli operai, era molto

difficile: lavoravano circa 15 ore al giorno tra i
rumori assordanti delle macchine e gli
ambienti malsani delle fabbriche tessili,
mantenuti umidi in modo tale che i fili non si
rompessero.

• Nelle miniere di carbone le condizioni di lavoro
erano ancora peggiori, i minatori lavoravano in
cunicoli strettissimi e bui con il costante
pericolo di crolli.
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I proletari
• I giorni festivi di solito erano passati a

letto nel tentativo di smaltire la
stanchezza o la febbre.

• Il sabato sera, l’unico passatempo dei
proletari era trascorrere il tempo nelle
osterie a ubriacarsi.
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I proletari
• Anche le donne e i bambini vennero

impiegati senza alcun riguardo, anzi nei
primi decenni del 1800 costituivano la
maggior parte dei lavoratori dell’industria
tessile.

• Le donne e i bambini si comandavano più
facilmente e costavano meno degli uomini e
per un bambino era normale lavorare
appena dopo i 6 anni.



I proletari
• L’adozione delle nuove macchine provocò la

disoccupazione, che ebbe come conseguenza
la diminuzione dei lavoratori impiegati.

• Quindi la situazione era assurda: oltre alle
terribili di vita a causa dell’orario di lavoro,
si era aggiunto il problema del licenziamento.
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Le rivolte
• Il disagio dei licenziamenti si

manifestò con la distruzione
di alcuni telai da parte degli
operai.

• Questa forma di protesta
prese il nome di luddismo
perché un certo Ned Ludd
durante una protesta
distrusse un telaio.
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La questione sociale
• Lentamente la questione sociale, lo

sfruttamento dei lavoratori, sostituì la
rabbia distruttiva.

• Le persone che lottavano per maggior
giustizia sociale vennero chiamati
socialisti.
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