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Blockchain e Smart Contracts

• Sono una delle ultime novità dell'informatica
• Enorme interesse a partire dal 2014
• La Blockchain è vista come l'ultima rivoluzione, con 

potenzialità pari a quelle di Internet nel '90
• Gli Smart Contracts promettono di rivoluzionare la finanza, 

il rapporto con le PPAA, l'Internet of Things, e molto altro...
• “Venture capital” in startup Blockchain e Bitcoin:

– 93,8 M$ nel 2013
– 315 M$ nel 2014
– 490 M$ nel 2015
– 460 M$ nel 2016   
– 170 M$ nei primi 3 mesi del 2017
– ICO!!!
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Tutto è iniziato con i Bitcoin!

• A fine anni 2000, un gruppo di hacker e studiosi di 
crittografia si interrogarono su come creare una 
moneta digitale senza un'autorità centrale:
– basata su Internet
– decentralizzata, deve funzionare anche in presenza di 

tentativi di frode e attacchi massicci: non richiede di 
dare fiducia ai partecipanti

– anonima
– sicura: garanzia del possesso e impossibilità di 

duplicarla (ovvero di spenderla due o + volte)
– equa (distribuita gradualmente e senza preferenze)
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La rete Bitcoin

• Nel gennaio 2009 Satoshi Nakamoto, pseudonimo di una 
persona o di un gruppo tuttora ignoto dà inizio alla rete 
P2P dei Bitcoin!

• All'inizio è un gioco crittografico, ma dopo poco, si inizia a 
dare un valore reale al Bitcoin:
– Il 12/10/2009 sono comprati 5.050 BTC per 5,02 US$. 

– A maggio 2010 non si riesce a trovare un acquirente di 
10.000 BTC per 50 US$. 

– Il 22/5/2010 Laszlo Hanyecz compra due pizze della catena 
“Papa John's”, del valore di circa 25 US$, per 10.000 BTC.

• Fast Forward: oggi un Bitcoin vale circa 7.000 US$! 
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Ma prima chiediamoci: Che cos'è il denaro?

• Un mezzo di scambio:
– Per scambiare i beni superando il baratto

– Le valute ufficiali non possono essere rifiutate, per legge

• Un'unità di conto:
– Riconoscibile, usabile, divisibile, trasferibile, di difficile 

contraffazione

• Una riserva di valore:
– Stabile e durevole

– Rara

– “Concentrata” in poco spazio

• Basata sulla fiducia di poterlo spendere in futuro
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Le basi psicologiche

• Sino a 40-50 anni fa, il denaro era solo fisico:
– banconote fisiche
– monete auree e argentee
– titoli cartacei al portatore (libretti, obbligazioni, azioni...)
– ricevute di depositi bancari, assegni, cambiali...

• Negli ultimi anni, il denaro è diventato soprattutto una 
registrazione elettronica di operazioni bancarie

• In caso di gravi problemi elettrici e di rete (guerra, EMP...) il 
rischio di indisponibilità temporanea o anche perdita 
definitiva del proprio denaro è alto

• Le persone non hanno però problemi a considerare ormai 
come denaro registrazioni immateriali
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Quindi:

• Oggi il denaro è soprattutto elettronico, cioè una 
registrazione entro un database:
– Conti correnti

– Carte di credito e prepagate

– Conti vincolati, pronti contro termine, titoli, fondi, . . .

• Normalmente, il gestore è una banca
• Le registrazioni sono molto sicure: database duplicati, centri 

di calcolo ridondati e distanti, backup...    →  FIDUCIA!
• Però, in linea di principio, un database peer-to-peer distribuito 

(e quindi replicato) potrebbe avere la stessa funzione di 
deposito sicuro delle registrazioni!         →  FIDUCIA!
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Le basi matematiche e informatiche

• Le basi matematiche (crittografiche) delle criptovalute 
sono:
– la crittografia asimmetrica
– le proprietà delle funzioni “hash”

• Le basi informatiche sono:
– la rete Internet
– l'architettura peer-to-peer 
– la capacità di calcolo intensivo
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Crittografia asimmetrica
● Usata nella firma digitale

● Serve a garantire la proprietà esclusiva di un numero, la 
chiave pubblica, ovvero un indirizzo da questa generato

● Tale numero è un'etichetta associata a un documento o a un 
bene (nel ns. caso a un importo di Bitcoin)

● L'utente genera due numeri molto grandi associati:

– la chiave privata

– la chiave pubblica, a partire da quella privata

– … poi genera anche l'indirizzo (address) a partire dalla 
chiave pubblica

● Il possesso della chiave privata, che non è rivelata, garantisce 
quello della chiave pubblica e dell'address
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Certificazione di proprietà

Il “proprietario” A genera
una chiave privata d 
e una chiave pubblica k

Il “proprietario” rende
nota la propria chiave 
pubblica k

Il “proprietario” codifica
un “documento” noto
con la chiave privata d

Chiunque può deco-
dificare il documento
cifrato con la chiave 
pubblica k

Se il documento noto
coincide con quello 
decodificato, ciò dimostra
che il proprietario della chiave
privata è proprio A

A

A
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Impronte hash

● L'altra tecnologia chiave delle criptovalute è l'impronta hash.

● Una funzione hash H() associa un insieme di bit (ad es. un 
documento) a un numero di lunghezza data.

● Le caratteristiche delle funzioni hash sono:

– H(x) è molto diverso da H(y), anche se x e y differiscono di 
molto poco (anche un solo bit).

– Se x è un documento, è praticamente impossibile alterarlo in 
modo che il documento alterato abbia lo stesso valore hash 
dell'originale

– Noto x, è facile calcolare H(x), ma noto H(x) si può risalire ad x 
solo per tentativi (provando tutte le combinazioni possibili).
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Esempio di impronte hash

>echo ELLITTICO | sha256sum 

0bafaefcd3d968bd632d02ef4e8d74e43a9052811cdc84dac76fd
e7cfff7ff07 

>echo ELLITTICP | sha256sum 

ba51d350f4bd38af2091f37f387dd17a892931d4ae45a5d7ddb84
45b11f9e65a

● Le due stringhe “ELLITTICO” ed “ELLITTICP” differiscono di un solo 
bit, ma i rispettivi hash sono totalmente diversi

● L'algoritmo usato è SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) a 256 bit, 
standard NIST ( National Institute of Standards and Technology)
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Esempio di chiavi e indirizzi Bitcoin

● La codifica “base 58” usa i 58 caratteri: 1-9,A-Z,a-z (esclusi 0,O,I,l)

● La generazione dell'address impiega anche bit di checksum per rendere 
difficile l'uso di indirizzi errati
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Dalla chiave pubblica all'indirizzo Bitcoin
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Ancora sugli indirizzi Bitcoin

• La procedura “paranoica” di calcolo dell'address a 
partire dalla chiave pubblica K con 4 hashing 
successivi serve a:
– impedire di rendere nota K perché in futuro potrebbe 

essere attaccabile con calcolatori quantistici
– inserire un “checksum” che verifica se l'address è 

stato digitato in modo errato: in tal caso, il sw non 
effettua pagamenti verso tale address

• Quando i BTC associati a un indirizzo sono spesi, la 
chiave pubblica K è resa nota nella BC, e quindi 
essa diventa più vulnerabile

• Per questo motivo, alcuni consigliano di cambiare 
address a ogni transazione
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Quanto è facile violare la crittografia?

● Bitcoin usa chiavi e impronte a 256 bit (circa 77 cifre decimali)

● L'unico modo noto per violarle è provare tutte le combinazioni 
possibili sino a trovare quella giusta

● Poniamo di avere un sistema con 1000 “core” in ogni metro 
quadrato delle terre emerse (150 milioni di Km2), capaci 
ciascuno di fare mille miliardi di tentativi al secondo. Il numero 
di computazioni pari all'età della terra (circa 10 miliardi di 
anni) richieste per provare tutti i numeri di 77 cifre è di circa 
10 seguito da 30 zeri! Se avessimo un tale sistema di calcolo 
per ogni stella di tutte le galassie conosciute (mille miliardi di 
galassie, ciascuna con mille miliardi di stelle), il numero di 
computazioni necessarie sarebbe ancora di circa un milione!



GIANNI PREVIDI 18MICHELE MARCHESI

Le basi informatiche delle criptovalute

• Le criptovalute possono esistere solo grazie a Internet:
– richiedono la trasmissione in tempo reale delle transazioni 

sulla rete
– richiedono la connessione di molte centinaia/ migliaia di 

nodi che contengono il registro di validazione delle 
transazioni (blockchain)

• Tali nodi sono connessi in modo peer-to-peer, senza 
alcun controllo centralizzato: la rete è la criptovaluta

• Sui nodi gira software open source sviluppato da una 
comunità (o da una società)
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L'idea

• La moneta è una registrazione in un registro pubblico 
(Block Chain), condiviso su Internet da migliaia di nodi e 
gestito in modo peer to peer

• Chiunque può col-
legarsi alla rete,con
un nuovo nodo

• Il software per farlo
è open source

• I trasferimenti di 
moneta (transazio-
ni) sono comunicati
alla rete P2P



GIANNI PREVIDI 20MICHELE MARCHESI

Indirizzi Bitcoin

• Ogni trasferimento di moneta ha un indirizzo pubblico 
(derivato da una chiave crittografica pubblica):

tutti sanno quanti BTC (o frazione) sono stati trasferiti
a un dato indirizzo

• Il proprietario, anonimo, possiede la chiave privata associata
• Solo usando tale chiave privata si può trasferire (una sola 

volta!) la moneta verso un altro indirizzo pubblico, in modo 
irrevocabile

• Tale trasferimento (transazione) è validato e registrato nella 
Block Chain (BC)

• Ogni minuto, centinaia di transazioni sono create e inviate 
alla rete, per essere validate e inserite nella BC
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Perché si chiama Block Chain

• Le transazioni validate sono aggregate in blocchi (insiemi 
di transazioni, da poche a circa 2000)

• Nei BTC, si valida un nuovo blocco ogni circa 10'
• Ogni blocco include anche l'hash del blocco precedente, e 

quindi i blocchi sono in una catena:
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Dati di un blocco
• Un block header contiene i seguenti dati (BC 

dei Bitcoin):
– Data e ora
– Nr. di transazioni
– Nonce (un numero intero a 32 bit)
– Hash del blocco
– Hash del blocco precedente
– La lista di tutte le transazioni, organizzate in un 

Merkle Tree (struttura dati per ottimizzarne la 
verifica che non siano state alterate)

• L'hash del blocco deve iniziare con un numero 
dato di zeri (problema di difficile computazione), 
che si ottiene per tentativi variando il nonce.
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La transazione

• Tutte le richieste di trasferimento di moneta, “firmate” 
tramite le chiavi private, sono inviate  alla rete P2P

• Ogni transazione (trasferimento di moneta) è verificata per 
essere accettata:
– L'indirizzo pubblico di origine deve corrispondere a moneta 

esistente e non già spesa (UTXO)

– La transazione deve essere firmata dalla chiave privata 
corrispondente all'indirizzo

– L'indirizzo di destinazione deve essere valido

• Tutte le transazioni validate sono inserite in un blocco e 
tale blocco è poi aggiunto alla BC

• Una volta inserita nella BC, la transazione non è più 
revocabile in alcun modo!
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La transazione Bitcoin

. . .

. . .

. . .
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Il “resto” (change)

• Gli input di una transazione sono output non già 
spesi (UTXO) di una transazione precedente

• Tali input devono essere tutti spesi al 100% 
entro la transazione

• Se in output si vuole trasferire solo parte 
dell'input, occorre aggiungere un output che 
trasferisca il “resto” (change) a un address di chi 
effettua la transazione stessa

• Tale address può essere quello (o uno di quelli) 
di input, ma di solito si genera un nuovo 
address, per motivi di sicurezza e privacy
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Generation Transaction o Coinbase

• In ogni blocco, la prima transazione (detta Genera-
tion, ma spesso chiamata essa stessa “Coinbase”) 
ha un input “dummy”, chiamato “Coinbase”.

• Essa ha come output l'address del miner che ha 
validato il blocco
– E' quindi una transazione inserita dal miner stesso

• La Coinbase trasferisce all'output una quantità 
fissa di BTC come “premio” per la validazione, più 
le commissioni (fees) provenienti dalle transazioni 
del blocco

• Tale quantità fissa, inizialmente 50 BTC, si dimez-
za ogni 4 anni. Dal 9 luglio 2016 è di 12.5 BTC
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Il problema del consenso

• Ogni nodo può creare e trasmettere transazioni verso la 
rete dei nodi

• Occorre che qualcuno validi le transazioni, crei i nuovi 
blocchi e li inserisca nella Blockchain

• I miners fanno questo, gareggiando tra loro a risolvere un 
problema crittografico

• Il primo che risolve il problema lo comunica alla rete, 
che verifica e poi accetta il blocco validato inserendolo 
nella Blockchain, che viene aggiornata in tutti i nodi

• Il miner incassa un compenso in BTC
• Tutti i miners iniziano a validare un nuovo blocco
• Esistono meccanismi per risolvere conflitti e “collisioni”
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Il blocco e il mining

• La verifica delle transazioni e la creazione dei blocchi ha un 
costo computazionale, che va remunerato

• L'idea è che chiunque possa validare blocchi: la rete è 
democratica e anonima – i nodi non danno informazioni 
sulla propria identità

• Problema: un attaccante potrebbe creare molti nodi anonimi 
apparentemente indipendenti, e prendere il controllo della rete 
(ciò è detto: Sibling Attack)

• Ma il sistema deve funzionare anche in presenza di attacchi e 
tentativi di frode: non richiede di avere fiducia in tutti i 
partecipanti!
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Proof of Work

• Il problema del Sibling Attack è risolto rendendo la valida-
zione dei blocchi molto costosa (Proof of Work)

• In pratica, l'hash del blocco deve essere minore di un dato 
numero, e ciò si può risolvere solo per tentativi casuali

• Occorre avere hardware molto veloce e quindi che costa e 
che consuma energia

• La validazione non può essere effettuata prima di qualche 
minuto (o qualche secondo): occorre dimostrare di aver 
fatto del lavoro!

• In tal modo, un attacco Sibling massiccio costerebbe troppo, 
diventando impraticabile

• In effetti, il sistema ha dimostrato di funzionare!
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La creazione di valuta

• Il primo nodo che riesce a risolvere il problema e validare il 
blocco corrente, lo inserisce nella Blockchain e guadagna una 
quantità fissata di criptovaluta

• Tutti i nodi accettano il blocco validato, smettono di computare 
su di esso, e passano al blocco successivo

• In tal modo, si risolvono due problemi:
– La remunerazione del mining
– La messa graduale in circolazione di nuova valuta

• La quantità totale di valuta è tipicamente limitata:
– La quantità data ai miner si dimezza ogni quattro anni
– In altre criptovalute, la quantità annuale è fissa (e quindi in 

percentuale sempre minore, anno dopo anno)
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Commissione e irrevocabilità

• La differenza tra output e  input di ogni 
transazione va al miner che valida il blocco 
come “commissione” (fee)

• Se la commissione per i miner è zero, o troppo 
bassa, la transazione, pur valida, può non 
essere accettata, o vedere ritardata molto la sua 
validazione.

• Le transazioni, una volta inserite nella BC, sono 
irrevocabili

• Il protocollo Bitcoin non prevede alcun modo di 
annullare una transazione registrata
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Altre Transazioni

• Il protocollo Bitcoin prevede anche transazioni più 
complesse del semplice trasferimento di BTC

• Tali transazioni ammettono l'esecuzione di script al 
cui buon fine è legata la validazione dell'intera 
transazione

• Una transazione multi-sig, ad esempio, deve essere 
“firmata” da più chiavi private

• La transazione più semplice è quella di tipo 
OP_RETURN

• Essa non ha output, e invia tutti i BTC in input al 
miner

• E' usata per registrare dell'informazione entro la 
transazione stessa
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Double Spending

• La più ovvia forma di attacco portabile al sistema 
dei Bitcoin è il “Double Spending”

• Si tratta del tentativo di spendere due o più volte 
l'output di una transazione, “moltiplicando” così i 
propri BTC

• Il protocollo si protegge dall'attacco considerando 
valida solo la prima transazione che spende 
l'output e che viene registrata nella BC

• In tal modo, il problema è risolto in modo 
decentralizzato, senza bisogno di un'autorità 
centrale che decida quale transazione è quella 
valida
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Validazione del blocco

• Un blocco è validato risolvendo il problema 
computazionale di trovare un hash (sha2-256) 
dell'header che inizi con un dato numero di zeri

• L'hash è variato variando il nonce e, se non basta, 
variando altri dati come data-ora, Coinbase, 
Merkle tree 

• Il primo miner che trova un blocco valido lo notifica 
alla rete, che lo accetta e inizia a validare il blocco 
successivo

• La difficoltà del problema (nr. di zeri iniziali 
dell'hash) è variata dal sistema in funzione della 
potenza di hashing totale della rete

• L'obiettivo è di avere circa una validazione ogni 10'
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Fork dei blocchi

da: Pedro Franco, Understanding Bitcoin, Wiley 2015.
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La Blockchain

• La successione dei blocchi validati, a partire dal 
Genesis Block, si chiama Blockchain

• E' una catena perché ogni blocco contiene nell'header 
l'hash del blocco precedente

• In tal modo, per le proprietà delle funzioni hash, una 
modifica a un blocco implicherebbe la modifica di tutti i 
blocchi successivi (per riallineare i nuovi hash)

• Per questo motivo la BC è considerata un repository 
sicuro per le registrazioni della proprietà dei BC

• Una transazione è considerata sicura dopo la valida-
zione dei 5-6 blocchi che seguono il suo: la probabilità 
che il suo blocco diventi orfano è trascurabile
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La Blockchain

• Il primo blocco della BC è il Genesis Block, 
creato da Satoshi Nakamoto il 3 gennaio 2009

• L'ultimo blocco validato si chiama “Head 
Block” (Blocco di testa)

• Il blocco che precede un dato blocco si chiama 
“Parent Block” (blocco genitore)

• Il numero d'ordine di un blocco, a partire dal 
blocco zero (Genesis Block), si chiama 
“altezza” del blocco (block height)

• Attualmente, nella BC di Bitcoin ci sono circa 
495.000 blocchi
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I miners

• La rete Bitcoin esiste grazie al lavoro dei miners
• Sono molte migliaia di persone che guadagnano 

BTC validando le transazioni e quindi permettendo alla rete 
di esistere

• Il sistema è peer-to-peer, senza un'autorità centrale, 
progettato in modo che l'incentivo a comportarsi “bene” sia 
maggiore che quello a “barare”

• I miners sono in competizione nel risolvere la Proof of Work 
→ il primo che la risolve incassa i BTC

• A novembre 2017, l'hash rate della rete valeva circa
1019 hash/sec, pari a circa 3 1021 hash/10'
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La rete dei miners

• Già nel 2014 si stimava che la potenza di hash della rete 
Bitcoin fosse 300 volte superiore di quella della somma dei 
primi 500 supercomputer registrati al mondo!

• Il consumo di tale rete oggi è di quasi 3 TW:
– quasi quanto quello dell'Irlanda
– circa l'8% di quello dell'Italia

• Il costo totale dell'hardware in funzione per il mining è 
dell'ordine di alcuni miliardi di US$

• Questo uso di risorse in hardware e energia sono un spreco 
notevole, e sono una delle maggiori debolezze dei Bitcoin

• Ma, come vedremo, ci sono modi alternativi alla Proof of 
Work per raggiungere il consenso
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Bitcoin: hash rate
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Una mining farm moderna
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Mining Pools

• In pratica, (quasi) nessun miner opera da solo
• I miner da vari anni sono riuniti in “pool” per mettere insieme 

le risorse e ottimizzare il mining
• Un pool organizza il lavoro dell'hardware apportato, in modo 

che la ricerca dell'hash prescritto sia svolta da tutti in 
parallelo, senza duplicazioni

• Attualmente, ci sono una ventina di pool principali
• I sei più grandi validano circa il 60% dei blocchi
• I primi due (AntPool  e BTC.TOP al 11/2017) validano circa 

il 26% dei blocchi 
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Mining Pools
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Bitcoin: qualche numero al 11/2017

• La sigla del Bitcoin è BTC o XBT
• Un BTC è composto da 100 milioni di Satoshi (unità minima di 

trasferimento criptovaluta)
• Valore attuale del BTC: circa 7000 US$ 
• Capitalizzazione: circa 120 miliardi di US$ (60% della 

capitalizzazione di tutte le criptovalute)
• Nr. totale di BTC in circolazione: circa 16.660.000
• Numero max. di transazioni per blocco: circa 1800
• Transazioni giornaliere: circa 200.000
• BTC scambiati ogni giorno: circa 400.000
• Dimensione della Blockchain: circa 140 Gbyte
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Bitcoin: prezzo in US$
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Comprare e vendere Bitcoin

• Ci sono quattro modi per procurarsi BTC:
– diventare miner, e ottenere i BTC validando 

blocchi (difficile!)
– Accettare online BTC in cambio di beni o servizi
– ricevere BTC direttamente da uno che ne 

possiede, con cui accordarsi per lo scambio
– da un Exchange, sito in cui si possono 

comprare o vendere BTC in cambio di denaro 
tradizionale

• Molti siti vendono beni o servizi in cambio di BTC
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Gli Exchange

• Gli Exchange sono società che consentono la 
compravendita di BTC contro valute ordinarie

• Agiscono tramite portali Web
• Occorre registrarsi, spesso fornendo prove di 

identità anti riciclaggio
• Si possono poi versare dei soldi (USD, EUR, …) e/o 

dei BTC (attivando una transazione verso un 
address fornito dall'Exchange)

• L'Exchange consente di effettuare compravendite di 
BTC, spesso anche a leva

• BTC e valute si possono ritirare versandoli su propri 
conti (BTC address o IBAN di c.c. bancario)
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Gli Exchange

• Vi sono più di 100 Exchange in funzione nel mondo
• Alcuni dei principali Exchange:
– OKCoin:  cinese, con scambi in CNY
– Bitfinex: basato in Hong Kong, USD e CNY
– itBit: basato a New York (USD); il primo a diventare 

una trust company nel maggio 2015
– Poloniex: statunitense, solo criptovalute
– Coinbase: statunitense, USD, EUR, GBP, CAN
– Kraken: californiano, USD, EUR
– LocalBitcoins: finlandese; mette in contatto 

compratori e venditori fornendo un servizio di 
escrow

– The Rock Trading: maltese, gestito da italiani
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Dove si “conservano” i Bitcoin?

• In realtà si conservano le chiavi private: i 
Bitcoin sono registrati nella Blockchain!

• In portafogli (wallet) nel proprio computer o 
terminale mobile
– Sono programmi che conservano le chiavi 

pubbliche e private, e sono in grado di accedere 
alla BC e effettuare/ricevere versamenti

• In conti correnti presso gli Exchange
• In cassaforte:
– Chiavi pubblica e privata stampate su carta, 

tramite codici leggibili elettronicamente, e 
plastificate



GIANNI PREVIDI 50MICHELE MARCHESI

Wallets (portamonete)
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Caratteristiche di un Wallet

• Un Wallet è un programma che:
– Interroga la BC e mostra all'utente il totale dei suoi 

BTC
– Genera nuovi address per ricevere BTC, e per 

ricevere il “resto” delle transazioni
– Sa generare o leggere codici QR che rappresentano 

address, transazioni, ecc.
– Permette all'utente di inviare BTC verso dati 

address, generando la transazione, firmandola con 
le chiavi private gestendo il resto, e trasmettendola 
alla BC

– Verifica la conferma delle transazioni effettuate
– Esegue backup e restore del Wallet
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Generazioni delle chiavi

• Un Wallet è capace di generare nuove chiavi private-
pubbliche-address per trasferirvi i BTC inviati al 
proprietario, o per trasferirvi i resti delle transazioni

• A tal fine, deve essere dotato di un generatore di numeri 
casuali molto efficiente per generare le chiavi private

• Tali chiavi sono conservate entro file gestiti dal Wallet, 
facilmente duplicabili per avere un backup

• Ovviamente, tali chiavi non sono memorizzate in chiaro, 
ma sono a loro volta codificate con crittografia sim-
metrica, tramite una password nota sola al proprietario

• Dimenticare la chiave o perdere i file del Wallet significa 
perdere irrevocabilmente i propri BTC!
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Sicurezza dei Wallet

• Per poter effettuare transazioni, un Wallet deve essere 
connesso con Internet. In tal caso, si chiama hot Wallet

• Poiché la connessione porta dei rischi di attacchi 
informatici, è bene tenere in un hot Wallet solo i BTC 
necessari per le operazioni a breve

• Gli altri BTC è bene tenerli in un altro Wallet (cold 
Wallet) non accessibile da Internet

• Un Wallet offline può verificare e firmare transazioni 
offline

• Se i BTC sono mantenuti in file non accessibili da 
Internet, si dicono in cold storage. 

• A tal fine, si usano CD o penne USB, in molte copie 
crittografate
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Paper Wallet

• Una tecnica per conservare i BTC in cold storage 
non elettronico è usare un paper Wallet

• E' una stampa della chiave privata e dell'address 
corrispondente su carta

• Va plastificato e conservato con cura
• Esistono programmi per generarlo e per leggerlo, 

inserendo la chiave privata entro un'applicazione 
Wallet 

• Nel dicembre 2013 fu mostrato in dettaglio un paper 
Wallet in una trasmissione televisiva: i BTC 
contenuti furono subito rubati! (Più tardi furono 
restituiti)



GIANNI PREVIDI 55MICHELE MARCHESI

Paper Wallet (da bitcoinhelp.net)
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Hardware Wallet

• Dispositivo hardware con del firmware capace sia di 
generare chiavi private che di firmare transazioni

• opera collegandosi a un Wallet software o a un sito Web, 
che agisce solo come intermediario

• permette un backup della chiave privata in fase di 
inizializzazione (usa il metodo Deterministic Wallet, vedi 
dopo)

• E' protetto da PIN,
password o da una
card aggiuntiva:
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Web Wallet

• Anche chiamato Hosted Wallet o Cloud Wallet
• E' tipicamente il servizio di Wallet offerto dagli 

Exchange
• I BTC sono mantenuti in address di proprietà del 

provider
• L'utente può abilitare il trasferimento usando una 

password (tipicamente da usare una sola volta)
• Soggetto a rischi di furti e insolvenza del provider
• I Web Wallet ibridi mantengono le chiavi private sul 

computer dell'utente
– si riduce l'esposizione al rischio del provider
– occorre gestire in proprio la sicurezza delle chiavi
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Gli attacchi alla rete Bitcoin

• Sin dall'inizio, la rete Bitcoin e tutta la sua catena di 
valore (mining, Wallets,...) sono state oggetto di 
attacchi informatici

• Ciò forse anche a causa del fatto che, almeno 
all'inizio, Bitcoin era un “gioco” per esperti di 
crittografia

• Di seguito, alcuni dei principali attacchi, teorici o 
realmente portati, alla rete Bitcoin, ai miners e ai 
Wallet 
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L'attacco del 51%

• E' il più famoso degli attacchi che potrebbero essere 
teoricamente fatti alla rete Bitcoin e alla sua BC

• Previsto sin dall'inizio da Satoshi Nakamoto
• E' relativamente semplice: se un unico miner 

controllasse almeno il 51% della potenza di hashing 
della rete:
– potrebbe alterare le transazioni dei blocchi, 

realizzando il double spending per le proprie e 
forzarne la verifica con la propria potenza di calcolo

• Talora dei mining pool hanno raggiunto il 51%
• Si ritiene sia un attacco teorico, perché il suo verificarsi 

farebbe perdere la fiducia nei BTC, facendone crollare il 
valore e rendendo vani gli sforzi dell'attaccante
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Altre Blockchain

• La Blockchain dei Bitcoin è stata la prima, ma non è rimasta 
l'unica

• Molte altre Blockchain sono state attivate o proposte:
– Cloni della BC dei BTC: Litecoin, Namecoin, ecc.
– BC con software riscritto, ma con funzionamento simile 

(PoW): Ethereum
– BC a invito o con un'autorità centrale, con diversi 

meccanismi di consenso: Ripple  
– BC di consorzi, in genere con un'autorità centrale: progetti 

Hyperledger e R3 Corda
– Altre BC: Dash, Monero, Z-Cash, QTUM, ecc. 
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Capitalizzazione delle prime 6 criptovalute
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Capitalizzazione di altre criptovalute
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In sintesi, la Blockchain:

• E' un registro pubblico di tutte le transazioni, reso 
immutabile usando le funzioni hash

• Non è soggetta a un'autorità centrale
• E' replicata su tutti i nodi di una rete P2P
• Riceve in continuazione nuove transazioni, validate tramite 

crittografia asimmetrica
• Richiede un meccanismo di consenso per decidere quali 

transazioni e quali blocchi sono accettati
• Le transazioni sono irrevocabili
• E' in sostanza un meccanismo per ingenerare fiducia, 

senza dover dare fiducia a tutti i nodi, o a un gestore 
centralizzato
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Perché la Blockchain è rivoluzionaria

• La tecnologia Blockchain è rivoluzionaria per i seguenti 
motivi:
– E' un database affidabile e trasparente che dà fiducia, 

anche se non ha un'autorità centrale di gestione
– E' garantita immutabile da tecniche hash
– Può garantire l'unicità della proprietà di una cripto-

valuta, o di altri "token" informativi
– Può essere la base per gli Smart Contracts (vedi dopo)
– Ha accesso totalmente in chiaro e automatizzato: 

nessuna manutenzione e costi di gestione bassi
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Usi della Blockchain

• Oltre alla gestione di criptovalute, la Blockchain su può usare 
per:
– Registrare informazione con data certa e in modo 

immutabile:
• tale informazione è limitata, ma può essere l'hash di 

un documento di dimensioni qualsiasi
• chiunque potrà poi accedere a questa informazione

– "Ancorare" periodicamente registrazioni fatte su 
"sidechain" e database ausiliari

– Eseguire Smart Contracts:
• possibili in forma limitata con Bitcoin
• computazionalmente completi con Ethereum, NEO, 

QTUM, ecc...
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Registrare informazioni nella Blockchain

• Già con Bitcoin, è possibile registrare 32 Byte di informa-
zione nella Blockchain con una transazione OP_RETURN

• Tale transazione costa  (circa 2-3 € al prezzo attuale di BTC)
• Viene creata e inviata come tutte le altre transazioni
• Una volta accettata in un blocco, resta nella Blockchain e i 32 

Byte sono visibili a tutti, per sempre
• Esistono servizi per registrare in tale modo:

– hash di documenti (proofofexistence.com)
– messaggi (eternitywall.it)
– file e cartelle (FlossCertificazione – flosslab.com)

• Strumento di immutabilità e trasparenza di documenti
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Gli Smart Contracts

• Definizione di Nick Szabo (1994):

Uno Smart Contract è un protocollo computerizzato per 
eseguire transazioni, che esegue i termini di un contratto. Gli 
obiettivi generali di uno Smart Contract sono di soddisfare le 
condizioni contrattuali usuali (come ad esempio i termini di 
pagamento, i diritti, la riservatezza, e anche l'applicazione), 
ridurre al minimo le eccezioni sia volute che accidentali, e 
ridurre al minimo la necessità di intermediari di fiducia. Altri 
obiettivi economici comprendono la riduzione dei costi dovuti 
a frodi, dei costi di arbitrato e di applicazione, e degli altri 
costi di transazione
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Smart Contracts

• Uno Smart Contract  è in pratica un programma, che gira 
su un supporto sicuro (trusted) ed è a sua volta sicuro. 

• Esso prende in input le firme digitali dei partecipanti, ed 
altre informazioni, da fonti sicure. 

• In output:
– può trasferire importi di criptovaluta
– può attivare altri contratti 
– può registrare informazioni o collegarsi a sistemi esterni
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Smart Contracts

• Poiché l’esecuzione di un programma software è 
deterministica e immutabile (a parità di input e di stato), il 
codice può essere considerato un contratto

• Una volta che le clausole contrattuali sono correttamente 
inserite nel codice di uno Smart Contract, e questo è accettato 
dai contraenti, gli effetti non sono più legati alla loro volontà o 
all'azione di intermediari 

• Ovviamente occorrono delle precise garanzie: 
– il codice non deve avere errori, deve essere eseguito 

correttamente e non deve essere modificato
– gli input al codice devono provenire da fonti sicure e 

identificate
– gli output del codice devono ottenere gli effetti desiderati
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Smart Contracts

• Deve esistere un meccanismo che garantisca la fiducia che i 
contraenti pongono nello Smart Contract

• La Blockchain fornisce tutte le garanzie suddette, senza la 
necessità di un'autorità centrale

• Sin dalle prime versioni la Blockchain dei Bitcoin fu dotata di 
un linguaggio di programmazione vero e proprio, anche se 
limitato (non Turing-completo)

• La transazione Bitcoin, che implica il trasferimento di 
criptovaluta da uno o più input a uno o più output, è realizzata 
eseguendo del codice scritto in tale linguaggio

• Tale codice verifica l'autenticità delle chiavi private in possesso 
di chi esegue la transazione
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Ethereum

• Ethereum fu progettato nel 2013 e introdotto nel 2015 da 
Buterin e Wood per colmare la lacuna dei Bitcoin riguardo 
agli Smart Contracts

• Ha introdotto una Blockchain e un linguaggio di basso livello 
computazionalmente completo

• Ha anche un linguaggio di alto livello per SC (Solidity)
• La sua criptovaluta è l'Ether (ETH) 
• L'esecuzione di un contratto consuma “gas”, cioé frazioni di 

Ether, che vanno ai miner
• In tal modo, un contratto termina sempre, anche se per un 

errore andasse in ciclo infinito
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Registri distribuiti: iniziative

• Vi sono molte iniziative in corso per realizzare registri 
distribuiti (distributed ledger) veramente utilizzabili

• Alcune si “sincronizzano” sulla Blockchain dei Bitcoin, 
altre hanno la propria Blockchain

• La prima è stata probabilmente Mastercoin (2012)
• Tra le altre, le principali sono Ripple, Counterparty, 

Colored Coins, Factom, Hyperledger
• La maggior parte include, o prevede di includere, anche 

la possibilità di eseguire Smart Contracts
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Ripple

• Introdotto nel 2012 da RippleLabs
• Basato su una Blockchain propria, chiamata “Consensus 

ledger”
• Si basa su una rete di nodi “trusted”, e su un algoritmo di 

consenso a votazione
• Rivolto soprattutto alle transazioni finanziarie
• Non ha mining; la sua valuta, XRP, è stata creata tutta 

all'inizio, ed è ancora per i 2/3 in possesso a RippleLabs
• Attualmente XRP capitalizza circa 1,5 G$
• Il progetto sta avendo un buon successo con banche e 

consorzi di banche internazionali
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Factom

• Factom è un sistema per gestire registrazioni e scambio di 
“token” con la valuta nativa Factoids

• La valuta è solo un mezzo per far funzionare il sistema.
• Factom si basa su una rete di server Factom, che 

memorizzano le informazioni dovute, anche in grande 
quantità

• Le registrazioni sono ancorate alla rete Bitcoin ogni 10' con 
meccanismi di hashing, come  garanzia di data e 
immutabilità

• Circa 70 milioni di record, 60 K registraz. Bitcoin
• Recente incarico di 200.000 K$ dal Dept. of Homeland 

Security USA
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Hyperledger

• Consorzio di “Major”, tra le quali: Abn Amro, Accenture, 
Airbus, CISCO, Deutsche Bőrse, Fujitsu, Hitachi, IBM, Intel, 
JP Morgan, NEC, R3, VMWare

• Il progetto Hyperledger definisce un protocollo e si basa sulla 
licenza Open Source Apache

• Ospitato da Linux Foundation
• Mira a creare un framework per implementare Blockchain 

con vari livelli di sicurezza, meccanismi di consenso, ecc. 
• E' scritto nel linguaggio Go, e incuba progetti specifici, come 

Fabric (IBM)  Sawtooth Lake (Intel)
• Ha sviluppato molti Casi d'Uso in svariati campi. 
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Progetto Tipo Linguaggio Licenza Note

C++, Python OS

Ripple Javascript, C++ ISC

Counterparty MIT

Colored Coins MIT Utilizzo: circa 500 trans./giorno. 

Factom Go, Javascript MIT

Hyperledger Apache

Consorzio R3 Vari

Mastercoin/ 
Omni

Non ha una sua 
rete ma usa la rete 
Bitcoin

Progetto iniziato nel 2012, ma che sembra ormai 
poco attivo. Interessante per le idee e il 
protocollo.

Ha una sua 
Blockchain

Ha un suo meccanismo di consenso, e i nodi 
della rete devono essere “trusted”.

Non ha una sua 
rete ma usa la rete 
Bitcoin

Python, 
JavaScript

La sua valuta, XCP è stata creata una tantum 
“bruciando” BTC (Proof of Burn). Le transaz. 
sono in BTC, con embedded le info inserite da 
Counterparty Fa circa 1000 trans./giorno.

Non ha una sua 
rete ma usa la rete 
Bitcoin

JavaScript, 
MongoDB

Server Factom, 
registrazioni 
ancorate ai Bitcoin

Gestisce un proprio database di registrazioni e 
scambio di token, ancorato alla rete Bitcoin.
Utilizzo: circa 650 “ancoraggi” al giorno.

Specifica di 
architetture di 
Blockchain 

Go, Java, 
Clojure, Python

Grande consorzio che lavora su più soluzioni 
possibili. Implementazioni “Fabric” di IBM (Go, 
Java, Clojure) e “Sawtooth Lake” di Intel (Python)

Specifica di 
architetture di 
Blockchain 

Consorzio di banche che lavora su più soluzioni, 
inclusi Ripple, Ethereum e Hyperledger. Ha già 
soluzioni in fase di sperimentazione.

Confronto...
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Attività delle startup su Blockchain
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Catasti basati su Blockchain

• Vi sono iniziative per fondare il catasto immobiliare sulla 
Blockchain

• Particolarmente utili in paesi in cui il catasto non esiste, o è 
facilmente alterabile da truffatori e corrotti
– Honduras: studi effettuati con Factom, ora sospesi
– Ghana: Bitlandglobal sta realizzando in 28 comunità rurali 

un catasto a prova di falsificazioni
– Georgia: sta realizzando con Bitfury un catasto basato su 

Blockchain per contrastare la corruzione
– Svezia: studio di fattibilità, ora passato alla seconda fase, 

per usare gli SC per la gestione del catasto, rendendo le 
registrazioni più automatiche e trasparenti
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Applicazioni alla sanità

• Vi sono varie iniziative sull'applicazione degli SC ai dati 
sanitari
– che hanno ovvie caratteristiche di privacy, certificazione, 

autorizzazione, inalterabilità
• Una delle prime grandi ditte coinvolte è Philips
• Lavoro al MIT e in altri centri di ricerca
• Ma anche:

– gestione e pubblicazione dei test clinici di nuovi farmaci
– prevenzione della contraffazione dei farmaci
– verifica dell'assunzione di farmaci e dell'effettuazione di 

terapie fisiche, con dispositivi IoT
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Rapporto UK: Distributed Ledger Technology

• Protezione di infrastrutture hw e sw critiche tramite 
l'autenticazione del software e del firmware

• Gestione dei benefici previdenziali e assistenziali tramite la 
certificazione di identità in modo digitale

• Controllo della distribuzione e dell'utilizzo degli aiuti umanitari 
internazionali

• Migliorare l'efficienza delle registrazioni legali da parte di PMI
• Gestione dell'IVA, anche a livello europeo, per ridurre 

l'evasione, anche utilizzando Smart Contracts e registrazioni 
in tempo reale su un registro distribuito.
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Rapporto dell'U.S. Postal Service :
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Conclusioni

• La tecnologia Blockchain e gli Smart Contracts sono un 
modo per garantire la fiducia e ridurre 
l'intermediazione in molte attività umane

• Settori più promettenti:
– Transazioni bancarie e finanziarie di tutti i tipi
– Commercio internazionale, contratti di ogni tipo
– Pubblica Amministrazione (registri, sanità, fisco, e-

democracy, ...)
– Cloud Computing, Internet of Things
– Certificazioni, tracciamento filiere, beni di lusso
– Scommesse, giochi
– ...
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Maggiori informazioni

• Bitcoin.org : sito della fondazione Bitcoin
• blockchain.info : exchange e informazioni statistiche
• blockexplorer.com : visualizzatore dei blocchi e delle 

transazioni
• www.coindesk.com, www.cointelegraph.com : siti di 

notizie
• www.ilbitcoin.news : sito di notizie in italiano
• localbitcoins.com : sito per comprare e vendere BTC 

anche tramite transazioni locali faccia a faccia
• therocktrading.com : exchange italiano 
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