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Vi sono differenze fra città e paesi. La città è caratteristica rispetto a qualunque altro 

insediamento umano. Il numero di persone che abita in una città è maggiore del numero di 

persone che abita in un paese. Una città si differenzia da altre insediamenti anche per la 

dimensione territoriale. La densità della popolazione per chilometro quadrato in città è 

maggiore rispetto ad altri luoghi abitati, perciò si costruisce anche in verticale: grattacieli. 

Densità maggiore significa che vi è maggiore compattezza, che la concentrazione 

dell’elemento preso in considerazione è maggiore. Se lo spazio è uguale ma gli abitanti sono 

più numerosi, la città con più abitanti avrà una maggiore densità di popolazione. 

Le caratteristiche che differenziano le città fra loro è il numero di persone che vi abitano, la 

dimensione territoriale e la densità abitativa. 

Le città sono anche differenti per il tipo di servizi che offrono, a volte se la richiesta è alta e 

non si riesce a soddisfarla significa che il sistema economico di quella città è povero, il reddito 

procapite, cioè il reddito medio di ogni singola persona, in una città più povera è più basso di 

una città più ricca. 

I servizi sono enti e istituzioni, sono scuole, ospedali, ambulatori, ma anche i supermercati 

fanno parte dei servizi. 

Il reddito è anche dato dall’industria e dal turismo, in città non si ha reddito legato al lavoro 

agricolo. 

Le prime grandi città sono sorte in Mesopotamia e poi in Egitto, migliaia di anni fa. Questi 

grandi centri abitati si sono sviluppati intorno a importanti fiumi navigabili e ai mari, perché 

queste vie d’acqua permettono di eseguire scambi di merci e quindi permettono di arricchirsi. 

In Italia le prime grandi città e più importanti sono Roma, Torino, Milano, Firenze, Venezia, 

Bologna, Napoli, Palermo ecc. 

Spesso in Italia le maggiori città si sono sviluppate nel nord piuttosto che a sud, nelle grandi 

pianure, come la Pianura Padana che hanno permesso lo sviluppo delle industrie. L’Italia 

centro meridionale è attraversata dagli Appennini che, non avendo grandi pianure, 

impediscono lo sviluppo industriale. Nel nord i fiumi portano molta acqua e quindi 

permettono la produzione di energia idroelettrica. Se non ci sono alte montagne, mancano 

fiumi importanti, che diano energia per grandi industrie. 

I fiumi torrenziali hanno grande portata solo durante i periodi piovosi, per lunghi periodi 

dell’anno sono in secca e non permettono lo sviluppo di grandi industrie e quindi di grandi 

città. 

L’industria automobilistica e tutto l’indotto di industrie accessorie a questa si sono sviluppate 

in Piemonte (Fiat, Pirelli, Ceat). 

Le materie prime sono quelle che permettono di far funzionare l’industria. 



In Piemonte vi sono grandi industrie anche in altri settori: vini, dolci. 

La Ferrero produce dolci a base di nocciole, perché le nocciole piemontesi di Alba sono 

rinomate. 

Nascono come industrie artigianali e poi si allargano. La Lavazza importa i semi del caffè che 

sono verdi, ma poi il processo di torrefazione e triturazione è eseguito in Piemonte. 

Max Weber ha studiato l’espansione delle grandi città. 

La prima caratteristica per cui nasce una città è che l’economia circoli perché le merci possono 

circolare. 

La possibilità di condurre scambi di merci con negozi, ipermercati, centri commerciali 

permettono oggi l’erogazione di beni e servizi, e la quantità e la disponibilità di questi indica 

l’importanza di una attuale città. 

Paul Bairoch è colui che ha studiato per primo gli effetti della rivoluzione industriale, dicendo 

che nella storia dell’uomo ci sono state due grandi rivoluzioni: la rivoluzione neolitica e la 

rivoluzione industriale. In seguito differenzia la rivoluzione industriale caratterizzata dalla 

macchina a vapore, la seconda rivoluzione industriale è data dalla scoperta della macchina 

elettrica. Ora c’è una terza rivoluzione industriale, data dall’applicazione dell’informatica 

all’industria. 

La prima economia era in popolazioni nomadi con un’economia di sussistenza data da caccia e 

raccolta, che poi si trasformò in popolazione stanziale, con un’economia basata su agricoltura 

e allevamento. Vi sono poi stati tanti mutamenti, ma l’unico vero cambiamento si avrà solo nel 

1700 con la prima rivoluzione industriale. 

Non è detto che le città nascano soltanto con la nascita dell’industria, le grandi città antiche 

erano dei grandi insediamenti con alte densità di popolazione, senza industrie, ma ora si 

hanno città industriali. 

La società è un insieme di persone, ecco l’importanza di studiarne l’origine e lo sviluppo in 

sociologia. 


