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ABSTRACT
Nowadays changes are at commonplace as never before. The 
technological process moves more and more fast and it is now 
clear how internet has radically changed the global economic en-
vironment. The blockchain arises as a technology and solution 
even more advanced to what we have always been used to. 

For the first time in the history we have a system that allows the 
individuals to become owner of an asset through the web wi-
thout the need of an intermediary between the two parties of the 
transaction. 

In particular, further deepening Bitcoin: the first use of Blockchain 
was aiming to allow decentralized and secure payment, but as 
the time passed, we have realized that this is only one of the 
many possibilities that can be implemented with this technology. 

To understand the huge potential brought from blockchain it 
would be sufficient to read the first ever written document that 
explains its principles and its functioning. There is only one fun-
damental thing to take into consideration: this document is as 
important as complex, and this is why it is often ignored or mi-
sunderstood.

The aim of the following pages is to make accessible the 
blockchain world to a larger number of individuals. I want to al-
low people to start understanding this system and all the benefi-
ts that can be taken from it. 

In order to do so, I have studied deeply the main concepts and I 
compared the whitepapers of the most used type of blockchains. 

The result is a personalized and accurate proposal of a redesi-
gned whitepaper of bitcoin, so that it can be understood and em-
braced even from the ones that are approaching it without any 
previous technical knowledge.



Traduzione in italiano
Oggi i cambiamenti sono all'ordine del giorno come mai prima 
d'ora. Il processo tecnologico si muove sempre più velocemente 
ed è ormai chiaro, come internet abbia cambiato radicalmente 
l'ambiente economico globale. La blockchain si presenta come 
una tecnologia e una soluzione ancora più avanzata di quella a 
cui siamo sempre stati abituati. 

Per la prima volta nella storia abbiamo un sistema che permette 
agli individui di diventare proprietari di un bene attraverso il web 
senza la necessità di un intermediario tra le due parti della tran-
sazione. 

In particolare, approfondendo ulteriormente Bitcoin: il primo uti-
lizzo di Blockchain mirava a permettere un pagamento decentra-
lizzato e sicuro, ma con il passare del tempo ci siamo resi conto 
che questa è solo una delle tante possibilità che possono essere 
implementate con questa tecnologia. 

Per capire l'enorme potenziale portato dalla blockchain baste-
rebbe leggere il primo documento scritto in assoluto che ne spie-
ga i principi e il funzionamento. C'è solo una cosa fondamentale 
da prendere in considerazione: questo documento è tanto impor-
tante quanto complesso, ed è per questo che spesso viene igno-
rato o frainteso.

Lo scopo delle pagine seguenti è quello di rendere accessibile 
il mondo della blockchain ad un maggior numero di individui.  
Voglio permettere alle persone di iniziare a capire questo sistema 
e tutti i benefici che se ne possono trarre. 

Per farlo, ho studiato a fondo i concetti principali confrontando i 
whitepaper delle tipologie di blockchain più utilizzate. 

Il risultato è una proposta di redesign del whitepaper di bitcoin, 
in modo che possa essere compreso e abbracciato anche da co-
loro che si avvicinano ad esso senza alcuna conoscenza tecnica 
pregressa.
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PROBLEMI DI FIDUCIA  
di un sistema basato su una terza parte

CAPITOLO 1



9



10

LA CRISI DEL 2008
Al denaro non corrisponde Oro. Questo avviene per esattezza dal 
1971, quando il presidente americano Nixon soppresse la conver-
tibilità tra il dollaro e l’oro. Annunciando che non c’era più oro a 
sufficienza a copertura della valuta stampata, e quest’ultima di-
venne così il nuovo “oro”. Tutti hanno accettato quasi fin da subito 
che un pezzo di carta fosse “oro” e da quel momento il denaro 
diventò debito, proprio perché non c'era una totale copertura di 
oro a tutela dei risparmi di privati e aziende.

Il sistema economico attuale si basa sulla fiducia, come testimo-
nia anche la scritta sul dollaro americano “In God We Trust”, ovve-
ro “Noi confidiamo in Dio”. Il denaro cartaceo, diventato la nuova 
valuta, è diventato al tempo stesso ciò in cui viene riposta fiducia, 
frutto del fatto che tutti gli individui ne riconoscono un valore. 

Basare un sistema economico-finanziario sulla fiducia è estrema-
mente dannoso e la crisi finanziaria del 2008 ne è stata la prova. 
Essa è infatti passata alla storia come una delle crisi finanziarie 
più grandi e importanti mai avvenute. 

In USA nel 2006 il mercato immobiliare risultava estremamente 
solido, il valore delle case cresceva di anno in anno, così molti 
istituti finanziari, cercando di speculare ulteriormente, comincia-
rono a dare prestiti a persone con poche garanzie.

Quando queste persone cominciarono a diventare insolventi le 
banche dovettero iniziare a pignorare le proprietà, ritrovandosi 
così in possesso di milioni di immobili. Convinte della crescita del 
mercato immobiliare continuarono a dare mutui senza garanzia 
certi di poter comunque rivendere le proprietà in futuro ad un 
prezzo maggiore.

Chiunque ne avesse la necessità, continuò ad indebitarsi scom-
mettendo sul protrarsi della crescita e ignorando il rischio di un 
possibile rovesciamento improvviso del mercato.

1.1
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Le banche, per "alleggerire" il proprio rischio, cominciarono a rag-
gruppare gli immobili creando dei titoli. Al tempo stesso,le agen-
zia di Rating, invece di analizzare questi titoli e misurarne ogget-
tivamente il rischio, li promossero come titoli molto sicuri per via 
degli incentivi che loro ottenevano dalle consulenze svolte. In 
questo modo la banca riusciva a vendere quegli stessi immobili 
ad altre banche ad un prezzo estremamente più alto rispetto al 
valore effettivo.

Quando il mercato scoprì questo enorme rigiro il valore di que-
sti titoli crollò lasciando un enorme buco sia dal punto di vista 
economico che dal punto di vista della fiducia nei confronti del 
sistema finanziario.

Le pesanti perdite colpirono le banche in tutto il mondo che ave-
vano precedentemente comprato i titoli e che finirono così in 
crisi di liquidità, senza neanche la possibilità di ricevere prestiti 
dagli altri istituti finanziari, anch’essi coinvolti. 

Uno dei primi e più importanti colossi a crollare fu lehman 
Brothers, quarta banca d'affari al mondo per ordine di grandezza: 
l'istituto di credito lasciò a casa più di 26000 dipendenti, dichia-
rando debito per oltre 600 miliardi di dollari. Successivamente al 
crollo della lehman Brothers, molte altre banche fallirono o furo-
no costrette ad essere inglobate o svendute. Gli anni successivi 
il PIL di molti paesi crollò e in alcuni casi, come nell' eurozona, si 
sfociò in un enorme crisi del debito portando le banche centrali a 
compensare con ingenti immissioni di nuova moneta sul mercato 
acquistando i titoli ormai senza più alcun valore di mercato, gene-
rando un incremento dell’inflazione.

Oggi la situazione non è cambiata, il sistema continua a generale 
prodotti finanziari tossici, continuamente alla ricerca di opportu-
nità speculative assicurandosi di salvare sempre prima le banche 
delle persone.



Genensis  
block



Rappresentazione grezza del blocco zero di Bitcoin con al suo interno il messaggio 
lasciato da Satoshi Nakamnoto "Il cancelliere si prepara ad un secondo salvataggio 
delle banche" titolo del The times di quel 3 Gennaio 2009.
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SATOSHI NAKAMOTO E I CYPHERPUNK
È proprio sull’estrema sfiducia nei confronti di un'economia basa-
ta su un intermediario , che si sviluppano movimenti come il Cy-
berpunk1 nel quale Bitcoin affonda le sue radici e la sua ideologia.

Cyberpunk nasce grazie a Eric Hughes, Timothy C. May e John 
Gilmore. I tre, nel 1992 danno vita ad un “meetup” mensile a San 
Francisco, nella Bay Area, e subito dopo creano una mailing list in 
cui chiunque poteva inserire il proprio indirizzo e-mail con l’obiet-
tivo di permettere a chiunque di scambiare opinioni ed informa-
zioni sul mondo della crittografia. 

“Nell’era dell’elettronica, la privacy è un presupposto 
necessario per mantenere una società libera.“ 

- “Privacy è poter rivelare una questione al 
resto del mondo, in maniera selettiva.” 

Eric Hughes, A Cypherpunk’s Manifesto, 1993.

Tale servizio, che contava solo poche centinaia di interessati, il 31 
ottobre 2008 vide arrivare una mail da parte di un certo Satoshi 
Nakamoto, che spiegò in maniera estremamente sintetica, il fun-
zionamento del sistema Bitcoin ed in particolare, le novità previ-
ste dall’algoritmo proof-of-work della Blockchain. 

In tale mail2 vi era inoltre, un link a un testo in formato pdf, che 
spiegava nel dettaglio il funzionamento del sistema. Tale link era 
http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf, tutt’ora funzionante, conte-
nenteil white paper di Bitcoin. 

1.2

1  Eric Hughes - Manfesto Cypherpunk 
https://nakamotoinstitute.org/static/docs/cypherpunk-manifesto.txt 

2  Mail di Satoshi Nakamoto che spiega Bitcoin 
https://www.mail-archive.com/cryptography@metzdowd.com/msg09959.html
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Già dal 1999 Milton Friedman premio Nobel per le scienze econo-
miche, affermava che: 

“Internet sarà una delle principali forze per 
ridurre il ruolo dei governi. L’unica cosa che 
manca, ma che sarà presto sviluppata, è un 

e-cash affidabile. Un metodo con cui trasferire 
fondi da A a B, senza che A conosca B o B 

conosca A. Il modo in cui posso prendere da 
un conto da 20 dollari e consegnarti a te senza 
tracciamento del punto di partenza. E tu puoi 
farlo senza sapere quale sia. Questa modalità 

di transazione si svilupperà su Internet“.

Milton Friedman3

 Nonostante si senta speesso definire Bitcoin come “la prima 
criptovaluta”, bisogna precisare che a livello cronologico non è 
del tutto vero.erto, è stata senz’altro la prima criptovaluta a uti-
lizzare il sistema crittografico della Blockchain ed è stata la prima 
criptovaluta ad avere un successo così vasto, ma certamente non 
è stato il primo tentativo di creazione di un sistema che permet-
tesse gli scambi in anonimato attraverso transazioni online.

Così come molte invenzioni, infatti, Bitcoin non nasce ex novo 
dalla mente di Satoshi Nakamoto, ma riprende idee già discusse 
messe a sistema in un modo nuovo. David Chaum, Milton Fried-
man, Douglas Jackson, Barry Downey e Wei Dai sono le persone 
che per prime iniziarono a costruire le fondamenta teoriche sul 
quale l’intero palazzo del Bitcoin e delle valute virtuali si costrui-
rono. 

3 Miltin Friedman - intervista sulla necessità di una valuta digitale anonima 
https://www.dailymail.co.uk/scie ncetech/article-5000260/Bitcoin-predicted-Milton-
Friedman-18-years-ago.html
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1996

1989

E-GOLD 
Douglas Jackson e Barry Downey 

Rispetto a DigiCash, il prezzo della valuta digitale era 
ancorata al prezzo dell’oro. Questo avveniva comprando un 
certo quantitativo di oro (tenuto al sicuro in un deposito) e 
vendendo frazioni digitali di questo attraverso un sito web. 
Queste parti digitali di oro erano rappresentate da token 
chiamati, per l’appunto, “e-gold”.

DIGICASH 
David Chaum 

DigiCash era una forma di pagamento 
elettronico anticipato, che richiedeva al 
software utente di prelevare banconote da una banca e 
designare chiavi crittografate specifiche prima di poter 
essere inviate a un destinatario. Il problema di DigiCash 
era fondamentalmente dovuto al fatto che il vantaggio 
principale del sistema, l’anonimato, non veniva percepito 
dai consumatori come un vantaggio tale da spingere gli 
utenti a utilizzare DigiCash piuttosto che le normali carte di 
credito.
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1998

1997

B-MONEY 
Wei Dai 

B-money èstata una delle prime proposte create 
da Wei Dai per un "sistema di scambio di valore 
elettronico anonimo e distribuito". Satoshi Nakamoto ha 
fatto riferimento a B-money durante la creazione di Bitcoin

HASH CASH 
Adam Back

Hashcash è un sistema basato sulla  
proof-of-work utilizzato per limitare lo spam e-mail e gli 
attacchi denial-of-service , e più recentemente è diventato 
noto per il suo utilizzo in bitcoin (e altre criptovalute) come 
parte dell'algoritmo di mining.
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2009

1998

PRIMA TRANSAZIONE BITCOIN 
Hal Finney 

Era un programmatore per PGP Corporation e un 
collaboratore di Phil Zimmermann. Stato tra i primi a 
utilizzare Bitcoin, tanto che già a gennaio 2009 scriveva:

BITGOLD 
Nick Szabo 

Ha inventato una valuta virtuale chiamata "Bit 
Gold" nel 1998, ha definito gli smart contract come 
protocolli di transazione computerizzati che eseguono 
i termini di un contratto. Gli smartcontract rendono le 
transazioni tracciabili, trasparenti e irreversibili
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BITCOIN
Satoshi Nakamoto

"ll problema principale della moneta convenzionale è 
tutta la fiducia che è richiesta per farla funzionare. Ci si deve 
fidare che la banca centrale non svilisca la moneta, ma la sto-
ria delle valute fiat è piena di violazioni di questa fiducia. Ci si 
deve fidare che le banche tengano il nostro denaro e lo trasfe-
riscano elettronicamente, ma lo prestano in ondate di bolle di 
credito con appena una frazione di riserva. Dobbiamo fidarci di 
loro per la nostra privacy, fidarci che non lascino che i ladri di 
identità prosciughino i nostri conti. I loro enormi costi generali 
rendono impossibili i micropagamenti."

"La soluzione di Bitcoin è quella di utilizzare una 
rete peer-to-peer per controllare la doppia spesa. 
In poche parole, la rete funziona come un server di 
timestamp distribuito, timbrando la prima transa-
zione per spendere una moneta. "

"Sfrutta la natura dell'informazione che è facile da 
diffondere ma difficile da soffocare. Il risultato è 
un sistema distribuito senza un singolo punto di 
fallimento. "

"Gli utenti detengono le chiavi criptovalute dei 
loro soldi e transano direttamente tra di loro, con 
l'aiuto della rete P2P per controllare la doppia spe-
sa."
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Ma chi è Satoshi Nakamoto? 
Solitamente, il proprietario di un dominio registrato può essere 
cercato in database disponibili online, ma non in questo caso. In-
fatti, Bitcoin.org è stato registrato attraverso un servizio che na-
sconde l’identità del proprietario. 

Solo su una cosa ormai si è certi: non esiste una persona chiama-
ta Satoshi Nakamoto, per cui non esiste alcuna certezza su chi si 
nasconda dietro a questo pseudonimo; addirittura, non si sa ne-
anche se sia una sola persona o un gruppo di persone. Inoltre, in 
giapponese Satoshi Nakamoto si traduce come “pensiero scaltro 
nella fondazione”.

Se non dovesse essere uno pseudonimo, sarebbe senz’altro il 
nome perfetto. 

Da quel che sappiamo, a sua detta, Satoshi Nakamoto è un uomo 
giapponese, nato il 5 aprile 1975, anche se le opinioni della “cryp-
to-community” portano a pensare che probabilmente dietro Sa-
toshi Nakamoto si nasconda più di una persona vissuta in un pae-
se anglofono, in quanto il suo uso dell’inglese è molto preciso, sia 
nell’utilizzodell’ American English che del British English.

Il motivo della sua scomparsa è molto probabilmente legato a 
Wikileaks.org, una piattaforma di divulgazione famosa per aver 
reso noti innumerevoli scandali diplomatici per lo più legati agli 
Stati Uniti.

Durante il 2010 Wikileaks pubblica gli Afghan War Diary, la fuga 
di informazioni più grande della storia. Per arginare il problema, 
le principali società finanziarie come Mastercard Visa e Paypal, 
bloccarono ogni tipo di donazione verso Wikileaks. 

Articolo di Coindesk "chi è Satoshi Nakamoto? 
https://www.coindesk.com/information/who-is-satoshi-nakamoto
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Dopo aver perso circa 15 milioni di dollari in donazioni Julian As-
sange, il creatore di Wikileaks, decide di chiedere ai propri utenti 
donazioni direttamente in bitcoin.

Nei giorni in cui Assange divulgò la notizia Satoshi Nakampto 
pubblicò i suoi ultimi messaggi5.

Uno di questi citava:

“Sarebbe stato bello ottenere questa 
attenzione in qualsiasi altro contesto. 

Wikileaks ha dato un calcio al nido di vespe 
e lo sciame si sta dirigendo verso di noi”. 

4Tweet di Julian Assange "WikiLeaks now accepts anonimous Bitcoin donation" 
https://twitter.com/wikileaks/status/80774521350668288

5Penultimo messaggio di Satoshi Nakamoto 
https://bitcointalk.org/index.php?topic=234.msg1976#msg1976
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DAL RAI ALLA 
BLOCKCHAIN 
una tecnologia usata da 600 anni

CAPITOLO 2
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IL RAI, LA MONETA DELL’ISOLA DI YAP
Un modo per comprendere con maggiore chiarezza e semplicità 
il funzionamento di un ecosistema decentralizzato che utilizza la 
blockchain possiamo fare riferimento al Rai- Il Rai non è nient’al-
tro che una roccia (o meglio, delle rocce) denominate così da un 
antico popolo della Micronesia e risalenti originariamente all’an-
no 1400 d.C. circa. 

Al tempo, sull’isola di Yap, appartenente a uno degli arcipelaghi 
della Micronesia, ancora non esistevano monete. Ben presto 
però, l’esigenza di regolamentare gli scambi si fece sempre più 
importante e la soluzione fu riposta in un particolare tipo di pie-
tra calcarea. ,. Si racconta che un giorno, esplorando l’arcipelago, 
gli abitanti dell’isola, definiti indigeni (o Yapesi), fecero una sco-
perta. Si trattava di una pietra di un materiale calcareo, mai visto 
prima e quindi considerato fin da subito prezioso. Tale materiale 
acquisì quindi un valore e venne raccolto e trasportato per poter 
essere utilizzato come moneta di scambio. 

Dato che tale pietra non era presente sull’isola, gli abitanti inizia-
rono a recarsi nelle isole vicine per recuperarne il più possibile 
e approvvigionarsi della nuova moneta; non a caso veniva no-
minato “denaro di pietra”. Nacque però ben presto un problema. 
Come è facile intuire, le pietre più grosse erano davvero difficili 
da spostare e, se lasciate incustodite, potevano essere rubate da 
altri abitanti del luogo. Vediamo qui come la mancanza di fiducia 
diventa un problema evidente che andava risolto per il bene di 
tutti. Ed è proprio da qui che inizia a prendere vita una prima for-
ma di blockchain. 

Venne costituito quindi un registro dove si sarebbe annotato la 
proprietà di ogni pietra; tale registro sarebbe stato tenuto da ogni 
singolo abitante.La regola stabilita consisteva che ogni volta che 
un individuo effettuava una transazione doveva comunicarlo a 
tutti, così che ognuno a sua volta, avrebbe aggiornato il proprio 

2.1
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registro, con lo scopo di avere sempre la stessa copia identica e 
aggiornata dell’elenco delle transazioni effettuate. 

In questo modo si risolvevano dei problemi fondamentali:

1-Non era necessaria la presenza di una terza parte che control-
lasse l’andamento della transazione (una banca per esempio)

2-la ricchezza era tutta distribuita tra i partecipanti alla transazio-
ne; mancando la terza parte non c’erano commissioni che dove-
vano essere versate ad enti terzi

3-Non c’era il rischio del “double spending” da parte del posses-
sore della pietra, cioè non era possibile che un individuo utiliz-
zasse per più di una volta la propria ricchezza. Questo perchè nel 
frattempo c’erano altre persone che si erano prese nota dei mo-
vimenti effettuati.

Nonostante siano passati secoli, sull’isola di Yap si è continua-
to ad utilizzare questo metodo. Al giorno d’oggi, la necessità di 
decentralizzare e riporre la fiducia in un sistema trasparente è 
rimasta. La modernizzazione e l’arrivo del computer e di internet 
hanno dato una risposta sempre più concreta e all'avanguardia 
alle nostre transazioni, che possiamo finalmente definire con il 
termine blockchain.

Scambio e inserimento della 
transazione nel registro

Ogni individuo terrà 
aggiornato il proprio registro
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LA BLOCKCHAIN E LE SUE 
CARATTERISTICHE

Per blockchain si intende un registro nel quale sono scritte diver-
se informazioni. Fino a qui nulla di strano., La cosa particolare è 
che si stratta di un registro distribuito (pear to pear).

Questo significa che tante persone possiedono la stessa copia 
del registro e quando qualcuno aggiunge un'informazione tutti 
cercheranno di aggiornare il proprio. Inoltre, il registro è acces-
sibile a tutti permettendo di verificare in qualsiasi momento le 
informazioni contenute..

Il termine "blockchain" ci fa intuire come questo registro sia 
strutturato. Si tratta infatti di una catena di blocchi (contenenti 
gruppi di informazioni/transazioni) concatenati tra loro. Il legame 
che connette i singoli blocchi è di tipo crittografico: ogni blocco 
contiene un riferimento identificativo a quello precedente.

In questo modo si crea una catena, che una volta spezzata, ri-
muovendo per esempio un blocco, non può essere ricongiunta 
poiché manca il riferimento al quel blocco specifico.

2.2

Riferimento del 
blocco

riferimento al blocco 
precedente

Transazioni / informazioni
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Decentralizzazione

Disintermediazione Immutabilità

Tracciabilità

Programmabilità

Trasparenza

Principali caratteristiche che definiscono questa 
tecnologia6

6 La tecnlogia blockchain va considerata come una sotto-categoria delle DLT (Distributed 
Ledger Technology) ovvero tutti quei protocolli basati su un database decentralizzato 
gestito da vari partecipani, qui sopra vediamo in modo esclusivo le caratteristiche riferite 
alla blockchain.

DIfferenze tra DLT e blockchain, BBVA, 2018 
https://www.bbva.com/en/difference-dlt-blockchain/
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DECENTRALIZZAZIONE:

Al registro (blockchain) possono accedere diversi 
partecipanti e tutti gli utenti che vi partecipano pos-
siedono una copia esatta del registro stesso. In que-
sto modo viene garantita la sicurezza informatica e la 
resilienza del sistem. Infatti, non collocandosi in un 
unico luogo (nel singolo server), bensì essendo distri-
buito tra i server di vari utenti, è altamente improbabi-
le che si perdano i dati (servirebbe un blackout di tutti 
i server al tempo stesso). 

TRACCIABILITÀ DEI TRASFERIMENTI

Ciascun elemento presente sul registro è tracciabile 
in ogni sua parte. Si può quindi ricavare la storia e ri-
salire alla sua esatta provenienza

Centralizzato Decentralizzato
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DISINTERMEDIAZIONE

Grazie alla blockchain possiamo gestire le transazioni 
senza intermediari. Non è previsto un ente centraliz-
zato che fa da garante perchè è la stessa rete a veri-
ficare che tutte le transazioni siano corrette. In que-
sto modo gli utenti non hanno bisogno di fidarsi nello 
specifico di nessuno, motivo per cui viene definito 
trustless (senza bisogno di fiducia).

TRASPARENZA E VERIFICABILITÀ

Il contenuto del registro è visibile a tutti e facilmente 
consultabile e verificabile in ogni momento

 

IMMUTABILITÀ DEL REGISTRO

Una volta scritti sul registro (blockchain), i dati non 
possono essere modificati senza il consenso del 
50%+1 dei partecipanti alla rete

 

PROGRAMMABILITÀ DEI TRASFERIMENTI

È possibile programmare determinate azioni che ver-
ranno poieffettuate solo al verificarsi di determinate 
condizioni prestabilite ed indicate nel sistema.
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IL WHITE PAPER 
Un documento tecnico per tecnici

CAPITOLO 3
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A COSA SERVE UN WHITE PAPER
Il whitepaper è un documento che spiega in maniera precisa e 
tecnica il funzionamento di un prodotto, una tecnologia o un ser-
vizio a un pubblico interessato. 

La facilità di comprensione e la completezza di un whitepaper 
aumenta notevolmente le possibilità di successo di un progetto. 
Infatti, è lo strumento che serve per attirare l'attenzione di poten-
ziali utenti o investitori e quindi di attrarre il capitale e le risorse 
necessarie per realizzare il progetto.

Il problema caratterizzante tali documenti in ambito blockchain 
è che sono e scritti per lo più in inglese e contengono numerose 
formule matematiche e strutture di codice inserite. Per questo 
motivo risultano piuttosto complessi da comprendere, generan-
do così dubbi e rifiuto verso i progetti presentati. 

Nonostante l'attuale ascesa delle criptovalute, la maggior parte 
del pubblico non è ancora così informato sull'argomento e tale 
difficoltà non facilita gli utenti a comprenderne i contenuti nel 
dettaglio. Questo limita quindi l’accesso di questa tecnologia ad 
un numero più ampio di persone, generando distacco e talvolta 
diffidenza. È proprio per via della difficile comprensione che mol-
te persone sono state vittime di truffe di progetti che non por-
tavano nulla di innovativo o senza alcuna possibilità di effettiva 
attuazione, generando così la cattiva fama e rifiuto verso l'intero 
sistema blockchain ed in particolare di bitcoin. 

D'altra parte, le persone che scrivono i whitepaper sono gene-
ralmente ingegneri. Per quanto semplificano termini e concetti, 
restano molti tecnicismi.Questo è il motivo per cui entrambe le 
parti devono fare uno sforzo. Lo scrittore deve cercare di rendere 
il contenuto facilmente comprensibile mentre al lettore è richie-
sto un certo livello di formazione sugli argomenti.

3.1



34

 ANALISI DEL WHITE PAPER DI 
BITCOIN

Il paper è composto da 12 pagine, guidato da un breve paragrafo 
rientrato chiamato abstract, comune per i documenti di ricerca. 

In apertura del documento, si legge un sommario che spiega con 
poche parole il progetto che si andrà ad esaminare nelle pagine 
successive.

Satoshi scrive questo paper dal punto di vista di un tecnico, per 
tecnici, strutturando l’intero documento come una pubblicazione 
scientifica, con abstract, introduzione, metodo applicato, risulta-
ti, implicazioni, conclusioni e biografia.Da qui si spiega il perchè 
risulta così complesso.

Va notato come tutti i progetti blockchainseguiranno la tendenza 
che è stata stabilita da Bitcoin mantenendo la stessa struttura; 
come a rimarcare quanto sia stata d’impatto la sua iimpronta.

Negli anni, il contenuto di questo documento di dodici pagine, 
hacontribuito a ciò che può essere descritta come una vera e 
propria rivoluzione del mondo del fintech. Grazie ad esso, è stato 
permesso a tutti coloro che lo comprendono, di conoscere i mec-
canismi tecnologici e matematici su cui la blockchain si muove, 
portando sempre più individui a fare parte del’enorme rivoluzione 
che questa tecnologia può generare, non soltanto nel mondo fin-
tech.

 Oggi abbiamo la possibilità di trovare alcune informazioni online 
e ne stanno comparendo sempre di più, ma non fu sempre così. 
Fino a pochi anni fa e ancora di più nei primi anni in cui bitcoin 
nacque (2009-2013), erano pochissimi i tecnici che riuscivano a 
capire come sfruttare tale tecnologia, proprio per via dell'irreperi-
bilità e incomprensibilità di informazioni tecniche.

3.2
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Lo scopo del white paper in realtà era ben preciso.. Inizialmente 
infatti, Satoshi aveva bisogno di ingrandire il network di tecnici 
con un adeguato numero di persone che facessero funzionare la 
blockchain in maniera sicura. Il white paper era indirizzato a loro 
e considerando che è 

o in uso da ben 13 anni nei quali nessuno è mai riuscito ad hacke-
rare una singola transazione (nonostante in moltissimi continua-
no a provarci), possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto in 
pieno.

Come appena visto, ad oggi il problema non è più far funzionare 
bitcoin ad un team di esperti, ma cosa succede quando il white 
paper deve essere letto dai “non addetti ai lavori”?

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto

satoshin@gmx.com

www.bitcoin.org

Abstract.  A purely  peer-to-peer  version  of  electronic  cash  would  allow online 

payments to be sent directly from one party to another without going through a 

financial institution.  Digital signatures provide part of the solution, but the main 

benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. 

We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. 

The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of 

hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing 

the proof-of-work.  The longest chain not only serves as proof of the sequence of 

events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power.  As 

long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to 

attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers.  The 

network itself requires minimal structure.  Messages are broadcast on a best effort 

basis,  and nodes can leave and rejoin the network at  will,  accepting the longest 

proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

1. Introduction

Commerce on the Internet has come to rely almost exclusively on financial institutions serving as 

trusted third parties to process electronic payments.  While the system works well enough for 

most  transactions,  it  still  suffers  from  the  inherent  weaknesses  of  the  trust  based  model. 

Completely non-reversible transactions are not really possible, since financial institutions cannot 

avoid  mediating  disputes.   The  cost  of  mediation  increases  transaction  costs,  limiting  the 

minimum practical transaction size and cutting off the possibility for small casual transactions, 

and  there  is  a  broader  cost  in  the  loss  of  ability  to  make  non-reversible  payments  for  non-

reversible services.  With the possibility of reversal, the need for trust spreads.  Merchants must 

be wary of their customers, hassling them for more information than they would otherwise need. 

A certain percentage of fraud is accepted as unavoidable.  These costs and payment uncertainties 

can be avoided in person by using physical currency, but no mechanism exists to make payments 

over a communications channel without a trusted party.

What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, 

allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted 

third party.  Transactions that are computationally impractical to reverse would protect sellers 

from fraud, and routine escrow mechanisms could easily be implemented to protect buyers.  In 

this paper, we propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer distributed 

timestamp server to generate computational proof of the chronological order of transactions.  The 

system  is  secure  as  long  as  honest  nodes  collectively  control  more  CPU  power  than  any 

cooperating group of attacker nodes.
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10. Privacy

The traditional banking model achieves a level of privacy by limiting access to information to the 

parties involved and the trusted third party.  The necessity to announce all transactions publicly 

precludes this method, but privacy can still be maintained by breaking the flow of information in 

another place: by keeping public keys anonymous.  The public can see that someone is sending 

an amount to someone else, but without information linking the transaction to anyone.  This is 

similar  to  the  level  of  information released by stock exchanges,  where the time and size  of 

individual trades, the "tape", is made public, but without telling who the parties were.

As an additional firewall, a new key pair should be used for each transaction to keep them 

from being  linked  to  a  common owner.   Some  linking  is  still  unavoidable  with  multi-input 

transactions, which necessarily reveal that their inputs were owned by the same owner.  The risk 

is that if the owner of a key is revealed, linking could reveal other transactions that belonged to 

the same owner.

11. Calculations

We consider the scenario of an attacker trying to generate an alternate chain faster than the honest 

chain.  Even if this is accomplished, it does not throw the system open to arbitrary changes, such 

as creating value out of thin air or taking money that never belonged to the attacker.  Nodes are 

not going to accept an invalid transaction as payment, and honest nodes will never accept a block 

containing them.  An attacker can only try to change one of his own transactions to take back 

money he recently spent.

The race between the honest chain and an attacker chain can be characterized as a Binomial 

Random Walk.  The success event is the honest chain being extended by one block, increasing its 

lead by +1, and the failure event is the attacker's chain being extended by one block, reducing the 

gap by -1.

The probability of an attacker catching up from a given deficit is analogous to a Gambler's 

Ruin problem.  Suppose a gambler with unlimited credit starts at a deficit and plays potentially an 

infinite number of trials to try to reach breakeven.  We can calculate the probability he ever 

reaches breakeven, or that an attacker ever catches up with the honest chain, as follows [8]:

p = probability an honest node finds the next block

q = probability the attacker finds the next block

qz = probability the attacker will ever catch up from z blocks behind

q z={ 1 if p≤q

q / p
z

if pq}
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New transaction broadcasts do not necessarily need to reach all nodes.  As long as they reach 

many nodes, they will get into a block before long.  Block broadcasts are also tolerant of dropped 

messages.  If a node does not receive a block, it will request it when it receives the next block and 

realizes it missed one.

6. Incentive

By convention, the first transaction in a block is a special transaction that starts a new coin owned 

by the creator of the block.  This adds an incentive for nodes to support the network, and provides 

a way to initially distribute coins into circulation, since there is no central authority to issue them. 

The steady addition of a constant of amount of new coins is analogous to gold miners expending 

resources to add gold to circulation.  In our case, it is CPU time and electricity that is expended.

The incentive can also be funded with transaction fees.  If the output value of a transaction is 

less than its input value, the difference is a transaction fee that is added to the incentive value of 

the  block  containing  the  transaction.   Once  a  predetermined  number  of  coins  have  entered 

circulation, the incentive can transition entirely to transaction fees and be completely inflation 

free.

The incentive may help  encourage nodes to  stay  honest.   If  a  greedy attacker  is  able  to 

assemble more CPU power than all the honest nodes, he would have to choose between using it 

to defraud people by stealing back his payments, or using it to generate new coins.  He ought to 

find it more profitable to play by the rules, such rules that favour him with more new coins than 

everyone else combined, than to undermine the system and the validity of his own wealth.

7. Reclaiming Disk Space

Once the latest transaction in a coin is buried under enough blocks, the spent transactions before 

it  can be discarded to  save disk  space.   To facilitate  this  without  breaking the block's  hash, 

transactions are hashed in a Merkle Tree [7][2][5], with only the root included in the block's hash. 

Old blocks can then be compacted by stubbing off branches of the tree.  The interior hashes do 

not need to be stored.

A block header with no transactions would be about 80 bytes.   If we suppose blocks are 

generated every 10 minutes, 80 bytes * 6 * 24 * 365 = 4.2MB per year.  With computer systems 

typically selling with 2GB of RAM as of 2008, and Moore's Law predicting current growth of 

1.2GB per year,  storage should not be a problem even if  the block headers must  be kept in 

memory.
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Given our assumption that p > q, the probability drops exponentially as the number of blocks the 

attacker has to catch up with increases.  With the odds against him, if he doesn't make a lucky 

lunge forward early on, his chances become vanishingly small as he falls further behind.

We now consider how long the recipient of a new transaction needs to wait  before being 

sufficiently certain the sender can't change the transaction.  We assume the sender is an attacker 

who wants to make the recipient believe he paid him for a while, then switch it to pay back to 

himself after some time has passed.  The receiver will be alerted when that happens, but the 

sender hopes it will be too late.

The receiver generates a new key pair and gives the public key to the sender shortly before 

signing.  This prevents the sender from preparing a chain of blocks ahead of time by working on 

it continuously until he is lucky enough to get far enough ahead, then executing the transaction at 

that moment.  Once the transaction is sent, the dishonest sender starts working in secret on a 

parallel chain containing an alternate version of his transaction.

The recipient waits until the transaction has been added to a block and  z blocks have been 

linked  after  it.   He  doesn't  know the  exact  amount  of  progress  the  attacker  has  made,  but 

assuming the honest blocks took the average expected time per block, the attacker's potential 

progress will be a Poisson distribution with expected value:

=z
q

p

To get the probability the attacker could still catch up now, we multiply the Poisson density for 

each amount of progress he could have made by the probability he could catch up from that point:

∑
k=0

∞ 
k
e
−

k !
⋅{q / p z−k 

if k≤ z

1 if k z}
Rearranging to avoid summing the infinite tail of the distribution...

1−∑
k=0

z
k

e
−

k !
1−q / p

 z−k 

Converting to C code...

#include <math.h>

double AttackerSuccessProbability(double q, int z)

{

    double p = 1.0 - q;

    double lambda = z * (q / p);

    double sum = 1.0;

    int i, k;

    for (k = 0; k <= z; k++)

    {

        double poisson = exp(-lambda);

        for (i = 1; i <= k; i++)

            poisson *= lambda / i;

        sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k));

    }

    return sum;

}
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2. Transactions

We define an electronic coin as a chain of digital signatures.  Each owner transfers the coin to the 

next by digitally signing a hash of the previous transaction and the public key of the next owner 

and adding these to the end of the coin.  A payee can verify the signatures to verify the chain of 

ownership.

The problem of course is the payee can't verify that one of the owners did not double-spend 

the coin.  A common solution is to introduce a trusted central authority, or mint, that checks every 

transaction for double spending.  After each transaction, the coin must be returned to the mint to 

issue a new coin, and only coins issued directly from the mint are trusted not to be double-spent. 

The  problem with  this  solution  is  that  the  fate  of  the  entire  money  system depends  on  the 

company running the mint, with every transaction having to go through them, just like a bank.

We need a way for the payee to  know that the  previous owners did not  sign any earlier 

transactions.  For our purposes, the earliest transaction is the one that counts, so we don't care 

about later attempts to double-spend.  The only way to confirm the absence of a transaction is to 

be aware of all transactions.  In the mint based model, the mint was aware of all transactions and 

decided which arrived first.   To accomplish this without a trusted party, transactions must be 

publicly announced [1], and we need a system for participants to agree on a single history of the 

order in which they were received.  The payee needs proof that at the time of each transaction, the 

majority of nodes agreed it was the first received. 

3. Timestamp Server

The solution we propose begins with a timestamp server.  A timestamp server works by taking a 

hash  of  a  block  of  items  to  be  timestamped  and  widely  publishing  the  hash,  such  as  in  a 

newspaper or Usenet post [2-5].  The timestamp proves that the data must have existed at the 

time, obviously, in order to get into the hash.  Each timestamp includes the previous timestamp in 

its hash, forming a chain, with each additional timestamp reinforcing the ones before it.
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7Whitepaper originale di Bitcoin - Satoshi Nakamoto, 31 Ottobre 2008 
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf/

8Bitcoin Whitepaper - versione tradotta in italiano  
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_it.pdf
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Con l’esponenziale diffusione di bitcoin nel mondo, la più grande 
difficoltà oggi è far capire il valore e il potenziale di questa tecno-
logia a persone che hanno background diversi e che per la prima 
volta vengono a conoscenza di questa realtà.

Attualmente molte delle persone che possiedono criptovalute 
non conoscono oppure hanno difficoltà a comprendere davvero 
i concetti di base che permettono il funzionamento di blockchain 
e decentralizzazione.

La difficoltà maggiore sta nel fatto che tale elaborato in quanto 
scientifico, non ha il compito di spiegare le tecnologie che sfrut-
ta, ma tanto più definire come queste tecnologie si interfacciano 
fra di loro.

Di conseguenza, la dinamica che ne deriva è che se un tecnico 
legge questo paper ne comprenderà immediatamente l'aspetto 
rivoluzionante mentre un non tecnico non avrebbe le conoscen-
ze pregresse per comprenderne il valore.

È proprio in questo contesto, composto da persone non tecniche, 
che il whitepaper perde parte della sua carica rivoluzionaria. Per 
quanto veloce sia la diffusione di questa tecnologia,questa man-
canza di conoscenza fa’ da maggiore freno dandoci l'idea dell'im-
portanza del whitepaper.
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ALTCOIN WHITE PAPER, ALTERNATIVE 
FIGLIE DELLA STESSA TECNOLOGIA

Lo sviluppo di Bitcoin da parte di Satoshi Nakamoto nel 2009 è 
stato spesso identificato come uno sviluppo radicale nel denaro 
e nella valuta, 

Una delle caratteristiche più importanti della tecnologia svi-
luppata da Satoshi Nakamoto è il fatto di essere interamente 
open-source, chiunque può vedere, copiare e proporre modifiche 
al codice che ne permette il funzionamento (detto codice sorgen-
te). 

Questa caratteristica ha portato l’ecosistema attorno a Bitcoin 
negli anni successivi ad evolversi in un fase secondaria, facendo 
nascere le applicazioni alternative “Bitcoin codebase”, ovvero ba-
sate sul codice sorgente di bitcoin a cui vengono apportate delle 
modifiche per cambiarne alcune caratteristiche.

Negli anni, modifica dopo modifica, si sono sviluppate migliaia 
di Altcoin10 alcune delle quali hanno totalmente rivoluzionato il 
settore della blockchain, permettendo di utilizzare questa tecno-
logia per realizzare soluzioni mai possibili prima d’ora.

Allo stesso modo i paper legati ai singoli progetti si sono evoluti 
in relazione ai diversi scopi per il quale erano progettati, per com-
prendere tale evoluzione nelle prossime pagine vedremo due 
esempi di Altcoin con annessi paper.

3.3

9  Colored coins 
https://en.bitcoin.it/wiki/Colored_Coins

10  Coinmarketcap - piattaforma che raccoglie le principali valute in blockhain 
https://coinmarketcap.com/
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 ETHEREUM - YELLOW PAPER
Nel 2011, all’età di appena 17 anni Vitalik Buterin, un programma-
tore di origine Russo-Canadese, trova lavoro online scrivendo per 
un blog riguardante bitcoin, per cui veniva pagato $3,50 ad artico-
lo (all’epoca 5 bitcoin).

Se Satoshi ha creato Bitcoin come sostituto del sistema mone-
tario, Vitalik Buterin nel 2013 all’età di 19 anni, fonda Ethereum, 
una nuova blockchain. Il suo obiettivo è quello di sostituire tutte 
le terze parti di Internet, ovvero tutte quelle aziende che basano i 
propri servizi sul fare da garante online.Basti pensare a siti come 
Amazon, Facebook, Netflix, i servizi Google e qualsiasi azienda 
online che basa il suo business sul fare da intermediario tra l'u-
tente e il servizio offerto.

Ciò che Ethereum intende fornire è una blockchain con un lin-
guaggio di programmazione che permette di creare "contratti" 
che possono essere utilizzati per codificare delle funzioni mate-
matiche. 

Tali funzioni permettono agli utenti di 
creare sistemi come la DeFi e le DAO, 
così come molti altri che non abbiamo 
ancora immaginato, semplicemente 
scrivendo la logica in poche righe di co-
dice.

La creazione di Ethereum porta con se 
la creazione di 2 documenti: un white-
paper e un yellowpaper.

3.4
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Quando Vitalik propose alla crypto community la realizzazione 
del suo progetto, creò il whitepaper9, contenentela sua proposta 
e la spiegazione delle sue funzionalità. Fondamentale è ricordare 
che dato cheto che ethereum è basata sul codice di bitcoin, il 
paper dà per scontato che il lettore abbia una chiara conoscenza 
del funzionamento della tecnologia presente alla base.

Con questa proposta di progetto Vitalik raccolse 18 Milioni di dol-
lari dalla community e un anno dopo fonda “Ethereum founda-
tion”.

Insieme al lancio del progetto viene pubblicato il famoso Yellow 
paper chiamato così per distinguerlo dal white paper, che in ma-
niera implicita, viene associato direttamente a quello di bitcoin

Il yellowpaper10, rispetto al precedente, si presenta in maniera de-
cisamente diversa, vediamo Il focus di questo documento diven-
ta il poter spiegare in maniera estremamente tecnica, il funzio-
namento di ethereum a una ristretta gamma di esperti di settore

Questo aumento della complessità fu legato all’esigenza di crea-
re un artefatto editoriale che facesse da vera e propria linea gui-
da e permettere così ai tecnici del settore, di sfruttare Ethereum 
come base su cui poter fondare i propri progetti in blockchain.  
Negli anni infatti, la community di sviluppatori attorno a questo 
progetto è cresciuta a tal punto da diventare la più grande di tut-
to il settore, facendo di ethereum lo “standard” dal punto di vista 
dello sviluppo in blockchain.

A sinistra: Foto di Vitalik Buterin - Fondatore di Ethereum

11  Vitalik Buterin - Ethereum whitepaper - versione originale inviata nel 2011 
https://ethereum.org/en/whitepaper/

12  Ethereum Yellowpaper - versione aggiornata con le attuali informazioni tecniche  
https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf
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Questa complessità, di contro, fa sì cheW un “non addetto ai lavo-
ri” riscontri una grande difficoltà nel comprendere effettivamen-
te tale tecnologia, senza considerare la repulsione nel leggere un 
documento composto da 40 pagine di complesse formule mate-
matiche.

 Potremmo quindi concludere affermando che:

Un paper complesso è ottimo per garantire una buona diffusione 
di informazioni tra tecnici e sviluppatori.

Questa complessità non permette una chiara comprensione ad 
un utente entry level.

ETHEREUM: A SECURE DECENTRALISED GENERALISED TRANSACTION LEDGER ISTANBUL VERSION 5

(16)

LT(T ) ≡

{
(Tn, Tp, Tg, Tt, Tv, Ti, Tw, Tr, Ts) if Tt = ∅
(Tn, Tp, Tg, Tt, Tv, Td, Tw, Tr, Ts) otherwise

Here, we assume all components are interpreted by the
RLP as integer values, with the exception of the arbitrary
length byte arrays Ti and Td.

(17) Tn ∈ N256 ∧ Tv ∈ N256 ∧ Tp ∈ N256 ∧
Tg ∈ N256 ∧ Tw ∈ N256 ∧ Tr ∈ N256 ∧
Ts ∈ N256 ∧ Td ∈ B ∧ Ti ∈ B

where

(18) Nn = {P : P ∈ N ∧ P < 2n}

The address hash Tt is slightly different: it is either a
20-byte address hash or, in the case of being a contract-
creation transaction (and thus formally equal to ∅), it is
the RLP empty byte sequence and thus the member of B0:

(19) Tt ∈

{
B20 if Tt �= ∅
B0 otherwise

4.3. The Block. The block in Ethereum is the collec-
tion of relevant pieces of information (known as the block
header), H, together with information corresponding to
the comprised transactions, T, and a set of other block
headers U that are known to have a parent equal to the
present block’s parent’s parent (such blocks are known as
ommers2). The block header contains several pieces of
information:

parentHash: The Keccak 256-bit hash of the parent
block’s header, in its entirety; formally Hp.

ommersHash: The Keccak 256-bit hash of the om-
mers list portion of this block; formally Ho.

beneficiary: The 160-bit address to which all fees
collected from the successful mining of this block
be transferred; formally Hc.

stateRoot: The Keccak 256-bit hash of the root
node of the state trie, after all transactions are
executed and finalisations applied; formally Hr.

transactionsRoot: The Keccak 256-bit hash of the
root node of the trie structure populated with each
transaction in the transactions list portion of the
block; formally Ht.

receiptsRoot: The Keccak 256-bit hash of the root
node of the trie structure populated with the re-
ceipts of each transaction in the transactions list
portion of the block; formally He.

logsBloom: The Bloom filter composed from index-
able information (logger address and log topics)
contained in each log entry from the receipt of
each transaction in the transactions list; formally
Hb.

difficulty: A scalar value corresponding to the dif-
ficulty level of this block. This can be calculated
from the previous block’s difficulty level and the
timestamp; formally Hd.

number: A scalar value equal to the number of an-
cestor blocks. The genesis block has a number of
zero; formally Hi.

gasLimit: A scalar value equal to the current limit
of gas expenditure per block; formally Hl.

gasUsed: A scalar value equal to the total gas used
in transactions in this block; formally Hg.

timestamp: A scalar value equal to the reasonable
output of Unix’s time() at this block’s inception;
formally Hs.

extraData: An arbitrary byte array containing data
relevant to this block. This must be 32 bytes or
fewer; formally Hx.

mixHash: A 256-bit hash which, combined with the
nonce, proves that a sufficient amount of compu-
tation has been carried out on this block; formally
Hm.

nonce: A 64-bit value which, combined with the mix-
hash, proves that a sufficient amount of computa-
tion has been carried out on this block; formally
Hn.

The other two components in the block are simply a list
of ommer block headers (of the same format as above),
BU and a series of the transactions, BT. Formally, we can
refer to a block B:

(20) B ≡ (BH, BT, BU)

4.3.1. Transaction Receipt. In order to encode information
about a transaction concerning which it may be useful
to form a zero-knowledge proof, or index and search, we
encode a receipt of each transaction containing certain in-
formation from its execution. Each receipt, denoted BR[i]
for the ith transaction, is placed in an index-keyed trie
and the root recorded in the header as He.

The transaction receipt, R, is a tuple of four items
comprising: the status code of the transaction, Rz, the
cumulative gas used in the block containing the transac-
tion receipt as of immediately after the transaction has
happened, Ru, the set of logs created through execution of
the transaction, Rl and the Bloom filter composed from
information in those logs, Rb:

(21) R ≡ (Rz, Ru, Rb, Rl)

We assert that the status code Rz is a non-negative
integer:

(22) Rz ∈ N
We assert that Ru, the cumulative gas used, is a non-

negative integer and that the logs Bloom, Rb, is a hash of
size 2048 bits (256 bytes):

(23) Ru ∈ N ∧ Rb ∈ B256

The sequence Rl is a series of log entries, (O0, O1, ...).
A log entry, O, is a tuple of the logger’s address, Oa, a
possibly empty series of 32-byte log topics, Ot and some
number of bytes of data, Od:

(24) O ≡ (Oa, (Ot0, Ot1, ...), Od)

(25) Oa ∈ B20 ∧ ∀x ∈ Ot : x ∈ B32 ∧ Od ∈ B
We define the Bloom filter function, M , to reduce a log

entry into a single 256-byte hash:

(26) M(O) ≡
∨

x∈{Oa}∪Ot

(
M3:2048(x)

)

where M3:2048 is a specialised Bloom filter that sets
three bits out of 2048, given an arbitrary byte sequence.

2ommer is a gender-neutral term to mean “sibling of parent”; see https://nonbinary.miraheze.org/wiki/Gender_neutral_language_in_

English#Aunt/Uncle
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Abstract. The blockchain paradigm when coupled with cryptographically-secured transactions has demonstrated its
utility through a number of projects, with Bitcoin being one of the most notable ones. Each such project can be seen as
a simple application on a decentralised, but singleton, compute resource. We can call this paradigm a transactional
singleton machine with shared-state.

Ethereum implements this paradigm in a generalised manner. Furthermore it provides a plurality of such resources,
each with a distinct state and operating code but able to interact through a message-passing framework with others.
We discuss its design, implementation issues, the opportunities it provides and the future hurdles we envisage.

1. Introduction

With ubiquitous internet connections in most places
of the world, global information transmission has become
incredibly cheap. Technology-rooted movements like Bit-
coin have demonstrated through the power of the default,
consensus mechanisms, and voluntary respect of the social
contract, that it is possible to use the internet to make
a decentralised value-transfer system that can be shared
across the world and virtually free to use. This system can
be said to be a very specialised version of a cryptographi-
cally secure, transaction-based state machine. Follow-up
systems such as Namecoin adapted this original “currency
application” of the technology into other applications albeit
rather simplistic ones.

Ethereum is a project which attempts to build the gen-
eralised technology; technology on which all transaction-
based state machine concepts may be built. Moreover it
aims to provide to the end-developer a tightly integrated
end-to-end system for building software on a hitherto un-
explored compute paradigm in the mainstream: a trustful
object messaging compute framework.

1.1. Driving Factors. There are many goals of this
project; one key goal is to facilitate transactions between
consenting individuals who would otherwise have no means
to trust one another. This may be due to geographical
separation, interfacing difficulty, or perhaps the incompati-
bility, incompetence, unwillingness, expense, uncertainty,
inconvenience, or corruption of existing legal systems. By
specifying a state-change system through a rich and unam-
biguous language, and furthermore architecting a system
such that we can reasonably expect that an agreement will
be thus enforced autonomously, we can provide a means
to this end.

Dealings in this proposed system would have several
attributes not often found in the real world. The incorrupt-
ibility of judgement, often difficult to find, comes naturally
from a disinterested algorithmic interpreter. Transparency,
or being able to see exactly how a state or judgement came
about through the transaction log and rules or instructional
codes, never happens perfectly in human-based systems
since natural language is necessarily vague, information

is often lacking, and plain old prejudices are difficult to
shake.

Overall, we wish to provide a system such that users
can be guaranteed that no matter with which other indi-
viduals, systems or organisations they interact, they can
do so with absolute confidence in the possible outcomes
and how those outcomes might come about.

1.2. Previous Work. Buterin [2013a] first proposed the
kernel of this work in late November, 2013. Though now
evolved in many ways, the key functionality of a block-
chain with a Turing-complete language and an effectively
unlimited inter-transaction storage capability remains un-
changed.

Dwork and Naor [1992] provided the first work into the
usage of a cryptographic proof of computational expendi-
ture (“proof-of-work”) as a means of transmitting a value
signal over the Internet. The value-signal was utilised here
as a spam deterrence mechanism rather than any kind
of currency, but critically demonstrated the potential for
a basic data channel to carry a strong economic signal,
allowing a receiver to make a physical assertion without
having to rely upon trust. Back [2002] later produced a
system in a similar vein.

The first example of utilising the proof-of-work as a
strong economic signal to secure a currency was by Vish-
numurthy et al. [2003]. In this instance, the token was
used to keep peer-to-peer file trading in check, providing
“consumers” with the ability to make micro-payments to
“suppliers” for their services. The security model afforded
by the proof-of-work was augmented with digital signatures
and a ledger in order to ensure that the historical record
couldn’t be corrupted and that malicious actors could not
spoof payment or unjustly complain about service deliv-
ery. Five years later, Nakamoto [2008] introduced another
such proof-of-work-secured value token, somewhat wider in
scope. The fruits of this project, Bitcoin, became the first
widely adopted global decentralised transaction ledger.

Other projects built on Bitcoin’s success; the alt-coins
introduced numerous other currencies through alteration
to the protocol. Some of the best known are Litecoin and
Primecoin, discussed by Sprankel [2013]. Other projects
sought to take the core value content mechanism of the pro-
tocol and repurpose it; Aron [2012] discusses, for example,

1
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Sometimes, a path follows a new protocol from a par-
ticular height (block number). This document describes
one version of the protocol, namely the Istanbul version
defined in EIP-1679 by Beregszaszi and Schoedon [2019].
In order to follow back the history of a path, one must
reference multiple versions of this document. Here are the
block numbers of protocol updates on the Ethereum main
network:

Name First Block Number

FHomestead 1150000
FTangerineWhistle 2463000
FSpuriousDragon 2675000
FByzantium 4370000
FConstantinople 7280000
FPetersburg 7280000
FIstanbul 9069000
FMuirGlacier 9200000
FBerlin 12244000

Occasionally actors do not agree on a protocol change,
and a permanent fork occurs. In order to distinguish be-
tween diverged blockchains, EIP-155 by Buterin [2016b]
introduced the concept of chain ID, which we denote by β.
For the Ethereum main network

(5) β = 1

3. Conventions

We use a number of typographical conventions for the
formal notation, some of which are quite particular to the
present work:

The two sets of highly structured, ‘top-level’, state val-
ues, are denoted with bold lowercase Greek letters. They
fall into those of world-state, which are denoted σ (or a
variant thereupon) and those of machine-state, µ.

Functions operating on highly structured values are
denoted with an upper-case Greek letter, e.g. Υ, the
Ethereum state transition function.

For most functions, an uppercase letter is used, e.g. C,
the general cost function. These may be subscripted to
denote specialised variants, e.g. CSSTORE, the cost func-
tion for the SSTORE operation. For specialised and possibly
externally defined functions, we may format as typewriter
text, e.g. the Keccak-256 hash function (as per version
3 of the winning entry to the SHA-3 contest by Bertoni
et al. [2011], rather than the final SHA-3 specification), is
denoted KEC (and generally referred to as plain Keccak).
Also, KEC512 refers to the Keccak-512 hash function.

Tuples are typically denoted with an upper-case letter,
e.g. T , is used to denote an Ethereum transaction. This
symbol may, if accordingly defined, be subscripted to refer
to an individual component, e.g. Tn, denotes the nonce
of said transaction. The form of the subscript is used to
denote its type; e.g. uppercase subscripts refer to tuples
with subscriptable components.

Scalars and fixed-size byte sequences (or, synonymously,
arrays) are denoted with a normal lower-case letter, e.g.
n is used in the document to denote a transaction nonce.
Those with a particularly special meaning may be Greek,
e.g. δ, the number of items required on the stack for a
given operation.

Arbitrary-length sequences are typically denoted as a
bold lower-case letter, e.g. o is used to denote the byte

sequence given as the output data of a message call. For
particularly important values, a bold uppercase letter may
be used.

Throughout, we assume scalars are non-negative inte-
gers and thus belong to the set N. The set of all byte
sequences is B, formally defined in Appendix B. If such
a set of sequences is restricted to those of a particular
length, it is denoted with a subscript, thus the set of all
byte sequences of length 32 is named B32 and the set of
all non-negative integers smaller than 2256 is named N256.
This is formally defined in section 4.3.

Square brackets are used to index into and reference
individual components or subsequences of sequences, e.g.
µs[0] denotes the first item on the machine’s stack. For
subsequences, ellipses are used to specify the intended
range, to include elements at both limits, e.g. µm[0..31]
denotes the first 32 items of the machine’s memory.

In the case of the global state σ, which is a sequence of
accounts, themselves tuples, the square brackets are used
to reference an individual account.

When considering variants of existing values, we follow
the rule that within a given scope for definition, if we
assume that the unmodified ‘input’ value be denoted by
the placeholder � then the modified and utilisable value is
denoted as �′, and intermediate values would be �∗, �∗∗

&c. On very particular occasions, in order to maximise
readability and only if unambiguous in meaning, we may
use alpha-numeric subscripts to denote intermediate values,
especially those of particular note.

When considering the use of existing functions, given a
function f , the function f∗ denotes a similar, element-wise
version of the function mapping instead between sequences.
It is formally defined in section 4.3.

We define a number of useful functions throughout. One
of the more common is �, which evaluates to the last item
in the given sequence:

(6) �(x) ≡ x[‖x‖ − 1]

4. Blocks, State and Transactions

Having introduced the basic concepts behind Ethereum,
we will discuss the meaning of a transaction, a block and
the state in more detail.

4.1. World State. The world state (state), is a map-
ping between addresses (160-bit identifiers) and account
states (a data structure serialised as RLP, see Appendix B).
Though not stored on the blockchain, it is assumed that
the implementation will maintain this mapping in a modi-
fied Merkle Patricia tree (trie, see Appendix D). The trie
requires a simple database backend that maintains a map-
ping of byte arrays to byte arrays; we name this underlying
database the state database. This has a number of benefits;
firstly the root node of this structure is cryptographically
dependent on all internal data and as such its hash can
be used as a secure identity for the entire system state.
Secondly, being an immutable data structure, it allows any
previous state (whose root hash is known) to be recalled
by simply altering the root hash accordingly. Since we
store all such root hashes in the blockchain, we are able to
trivially revert to old states.

The account state, σ[a], comprises the following four
fields:
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nonce: A scalar value equal to the number of trans-
actions sent from this address or, in the case
of accounts with associated code, the number of
contract-creations made by this account. For ac-
count of address a in state σ, this would be for-
mally denoted σ[a]n.

balance: A scalar value equal to the number of Wei
owned by this address. Formally denoted σ[a]b.

storageRoot: A 256-bit hash of the root node of a
Merkle Patricia tree that encodes the storage con-
tents of the account (a mapping between 256-bit
integer values), encoded into the trie as a mapping
from the Keccak 256-bit hash of the 256-bit integer
keys to the RLP-encoded 256-bit integer values.
The hash is formally denoted σ[a]s.

codeHash: The hash of the EVM code of this
account—this is the code that gets executed should
this address receive a message call; it is immutable
and thus, unlike all other fields, cannot be changed
after construction. All such code fragments are
contained in the state database under their corre-
sponding hashes for later retrieval. This hash is
formally denoted σ[a]c, and thus the code may be
denoted as b, given that KEC(b) = σ[a]c.

Since we typically wish to refer not to the trie’s root
hash but to the underlying set of key/value pairs stored
within, we define a convenient equivalence:

(7) TRIE
(
L∗

I (σ[a]s)
)
≡ σ[a]s

The collapse function for the set of key/value pairs in
the trie, L∗

I , is defined as the element-wise transformation
of the base function LI, given as:

(8) LI

(
(k, v)

)
≡

(
KEC(k), RLP(v)

)

where:

(9) k ∈ B32 ∧ v ∈ N

It shall be understood that σ[a]s is not a ‘physical’
member of the account and does not contribute to its later
serialisation.

If the codeHash field is the Keccak-256 hash of the
empty string, i.e. σ[a]c = KEC

(
()
)
, then the node represents

a simple account, sometimes referred to as a “non-contract”
account.

Thus we may define a world-state collapse function LS:

(10) LS(σ) ≡ {p(a) : σ[a] �= ∅}

where

(11) p(a) ≡
(
KEC(a), RLP

(
(σ[a]n,σ[a]b,σ[a]s,σ[a]c)

))

This function, LS, is used alongside the trie function
to provide a short identity (hash) of the world state. We
assume:

(12) ∀a : σ[a] = ∅ ∨ (a ∈ B20 ∧ v(σ[a]))

where v is the account validity function:

(13) v(x) ≡ xn ∈ N256∧xb ∈ N256∧xs ∈ B32∧xc ∈ B32

An account is empty when it has no code, zero nonce
and zero balance:
(14)
EMPTY(σ, a) ≡ σ[a]c = KEC

(
()
)
∧σ[a]n = 0∧σ[a]b = 0

Even callable precompiled contracts can have an empty
account state. This is because their account states do not
usually contain the code describing its behavior.

An account is dead when its account state is non-existent
or empty:

(15) DEAD(σ, a) ≡ σ[a] = ∅ ∨ EMPTY(σ, a)

4.2. The Transaction. A transaction (formally, T ) is a
single cryptographically-signed instruction constructed by
an actor externally to the scope of Ethereum. While it is
assumed that the ultimate external actor will be human in
nature, software tools will be used in its construction and
dissemination1. There are two types of transactions: those
which result in message calls and those which result in
the creation of new accounts with associated code (known
informally as ‘contract creation’). Both types specify a
number of common fields:

nonce: A scalar value equal to the number of trans-
actions sent by the sender; formally Tn.

gasPrice: A scalar value equal to the number of
Wei to be paid per unit of gas for all computation
costs incurred as a result of the execution of this
transaction; formally Tp.

gasLimit: A scalar value equal to the maximum
amount of gas that should be used in executing
this transaction. This is paid up-front, before any
computation is done and may not be increased
later; formally Tg.

to: The 160-bit address of the message call’s recipi-
ent or, for a contract creation transaction, ∅, used
here to denote the only member of B0 ; formally
Tt.

value: A scalar value equal to the number of Wei to
be transferred to the message call’s recipient or,
in the case of contract creation, as an endowment
to the newly created account; formally Tv.

v, r, s: Values corresponding to the signature of the
transaction and used to determine the sender of
the transaction; formally Tw, Tr and Ts. This is
expanded in Appendix F.

Additionally, a contract creation transaction contains:

init: An unlimited size byte array specifying the
EVM-code for the account initialisation procedure,
formally Ti.

init is an EVM-code fragment; it returns the body,
a second fragment of code that executes each time the
account receives a message call (either through a trans-
action or due to the internal execution of code). init is
executed only once at account creation and gets discarded
immediately thereafter.

In contrast, a message call transaction contains:

data: An unlimited size byte array specifying the
input data of the message call, formally Td.

Appendix F specifies the function, S, which maps trans-
actions to the sender, and happens through the ECDSA of
the SECP-256k1 curve, using the hash of the transaction
(excepting the latter three signature fields) as the datum
to sign. For the present we simply assert that the sender
of a given transaction T can be represented with S(T ).

1Notably, such ‘tools’ could ultimately become so causally removed from their human-based initiation—or humans may become so
causally-neutral—that there could be a point at which they rightly be considered autonomous agents. e.g. contracts may offer bounties to
humans for being sent transactions to initiate their execution.
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the Namecoin project which aims to provide a decentralised
name-resolution system.

Other projects still aim to build upon the Bitcoin net-
work itself, leveraging the large amount of value placed in
the system and the vast amount of computation that goes
into the consensus mechanism. The Mastercoin project,
first proposed by Willett [2013], aims to build a richer
protocol involving many additional high-level features on
top of the Bitcoin protocol through utilisation of a number
of auxiliary parts to the core protocol. The Coloured Coins
project, proposed by Rosenfeld et al. [2012], takes a similar
but more simplified strategy, embellishing the rules of a
transaction in order to break the fungibility of Bitcoin’s
base currency and allow the creation and tracking of tokens
through a special “chroma-wallet”-protocol-aware piece of
software.

Additional work has been done in the area with discard-
ing the decentralisation foundation; Ripple, discussed by
Boutellier and Heinzen [2014], has sought to create a “fed-
erated” system for currency exchange, effectively creating
a new financial clearing system. It has demonstrated that
high efficiency gains can be made if the decentralisation
premise is discarded.

Early work on smart contracts has been done by Szabo
[1997] and Miller [1997]. Around the 1990s it became clear
that algorithmic enforcement of agreements could become a
significant force in human cooperation. Though no specific
system was proposed to implement such a system, it was
proposed that the future of law would be heavily affected
by such systems. In this light, Ethereum may be seen as a
general implementation of such a crypto-law system.

For a list of terms used in this paper, refer to Appen-
dix A.

2. The Blockchain Paradigm

Ethereum, taken as a whole, can be viewed as a
transaction-based state machine: we begin with a gen-
esis state and incrementally execute transactions to morph
it into some current state. It is this current state which we
accept as the canonical “version” of the world of Ethereum.
The state can include such information as account bal-
ances, reputations, trust arrangements, data pertaining
to information of the physical world; in short, anything
that can currently be represented by a computer is admis-
sible. Transactions thus represent a valid arc between two
states; the ‘valid’ part is important—there exist far more
invalid state changes than valid state changes. Invalid state
changes might, e.g., be things such as reducing an account
balance without an equal and opposite increase elsewhere.
A valid state transition is one which comes about through
a transaction. Formally:

(1) σt+1 ≡ Υ(σt, T )

where Υ is the Ethereum state transition function. In
Ethereum, Υ, together with σ are considerably more pow-
erful than any existing comparable system; Υ allows com-
ponents to carry out arbitrary computation, while σ allows
components to store arbitrary state between transactions.

Transactions are collated into blocks; blocks are chained
together using a cryptographic hash as a means of refer-
ence. Blocks function as a journal, recording a series of
transactions together with the previous block and an iden-
tifier for the final state (though do not store the final state

itself—that would be far too big). They also punctuate the
transaction series with incentives for nodes to mine. This
incentivisation takes place as a state-transition function,
adding value to a nominated account.

Mining is the process of dedicating effort (working) to
bolster one series of transactions (a block) over any other
potential competitor block. It is achieved thanks to a
cryptographically secure proof. This scheme is known as a
proof-of-work and is discussed in detail in section 11.5.

Formally, we expand to:

σt+1 ≡ Π(σt, B)(2)

B ≡ (..., (T0, T1, ...), ...)(3)

Π(σ, B) ≡ Ω(B,Υ(Υ(σ, T0), T1)...)(4)

Where Ω is the block-finalisation state transition func-
tion (a function that rewards a nominated party); B is this
block, which includes a series of transactions amongst some
other components; and Π is the block-level state-transition
function.

This is the basis of the blockchain paradigm, a model
that forms the backbone of not only Ethereum, but all
decentralised consensus-based transaction systems to date.

2.1. Value. In order to incentivise computation within the
network, there needs to be an agreed method for transmit-
ting value. To address this issue, Ethereum has an intrinsic
currency, Ether, known also as ETH and sometimes referred
to by the Old English D̄. The smallest subdenomination
of Ether, and thus the one in which all integer values of
the currency are counted, is the Wei. One Ether is defined
as being 1018 Wei. There exist other subdenominations of
Ether:

Multiplier Name

100 Wei
1012 Szabo
1015 Finney
1018 Ether

Throughout the present work, any reference to value,
in the context of Ether, currency, a balance or a payment,
should be assumed to be counted in Wei.

2.2. Which History? Since the system is decentralised
and all parties have an opportunity to create a new block
on some older pre-existing block, the resultant structure is
necessarily a tree of blocks. In order to form a consensus
as to which path, from root (the genesis block) to leaf (the
block containing the most recent transactions) through
this tree structure, known as the blockchain, there must
be an agreed-upon scheme. If there is ever a disagreement
between nodes as to which root-to-leaf path down the block
tree is the ‘best’ blockchain, then a fork occurs.

This would mean that past a given point in time (block),
multiple states of the system may coexist: some nodes be-
lieving one block to contain the canonical transactions,
other nodes believing some other block to be canonical,
potentially containing radically different or incompatible
transactions. This is to be avoided at all costs as the un-
certainty that would ensue would likely kill all confidence
in the entire system.

The scheme we use in order to generate consensus is a
simplified version of the GHOST protocol introduced by
Sompolinsky and Zohar [2013]. This process is described
in detail in section 10.

Ehtereum yellowpaper
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POLYGON - LIGHT PAPER
Polygon è una piattaforma che permette lo sviluppo di soluzio-
ni blockchain sfruttando come appoggio l'infrastruttura di Ethe-
reum.

Il suo framework è modulare e flessibile e supporta la costruzio-
ne di due principali tipi di soluzioni:

 La prima è la realizzazione di un livello 2, ovvero un protocollo di 
terze parti che è appositamente progettato per integrarsi con una 
blockchain principale al fine di migliorare alcune caratteristiche. 

In questo caso polygon usa la blockchain di Ethereum come sup-
porto principale in modo da poter realizzare applicazioni che ri-
chiedono un alto livello di sicurezza e un basso numero di utenti 
iniziali.

La seconda opzione consiste nel creare delle Catene autonome 
(dette Sidechains): 

Una "sidechain", ovvero una catena laterale, è essenzialmente 
una blockchain collegata a un'altra blockchain principale. Ognu-
na di queste catene ha il proprio set di regole, funzionalità e scopi. 
Anche se rimangono indipendenti l'una dall'altra, insieme forma-
no un intero ecosistema. Le catene autonome offrono il più alto 
livello di indipendenza e flessibilità, con il compromesso di un 
livello normalmente inferiore di decentralizzazione e sicurezza. 
questa soluzione è ottima per progetti che non richiedono il mas-
simo livello di sicurezza e per progetti con tanti utenti coinvolti.

Per spiegare la propriasoluzione, Polygon ha affrontato il proble-
ma dei paper in maniera differente. Oltre al classico whitepaper13 

con informazioni tecniche è stato realizzato un lightpaper14.

Come si può intuire già dal nome, si tratta di una versione “legge-
ra”, che presenta soltanto gli elementi essenziali per capire qual è 
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la proposta di Polygon, e ne spiega la struttura in maniera sempli-
ficata e quindi più accessibile.

Potremmo quindi concludere affermando che:

Un espediente come il lightpaper è un ottimo approccio per per-
mettere a persone meno competenti di comprendere il poten-
ziale del progetto senza per forza sprofondare nella complessità 
dell’argomento.

Essendo Polygon una soluzione strettamente concatenata ad 
Ethereum, ogni nuovo utente deve obbligatoriamente conoscere 
quel protocollo per poter comprendere al meglio il litepaper di 
Polygon.

13  Polygon whitepaper - versione tecnica 
https://github.com/maticnetwork/whitepaper

14 Polygon lightpaper - versione semplificata e chiara 
https://polygon.technology/lightpaper-polygon.pdf
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IL RESTILING MAPPA DELLA 
METROPOLITANA DI LONDRA.

Per fare un esempio pratico di come un artefatto editoriale possa fare 
la differenza sulla diffusione e sull’utilizzo di una tecnologia, possia-
mo prendere come caso studio il restyling dellamappa della metropo-
litana di Londra, ad opera di Henry Beck.

Nato nel 1902, Beck fu un ingegnere e disegnatore inglese che sca-
tenò una piccola rivoluzione nei primi anni '30 creando una nuova 
mappa della metropolitana di Londra, radicalmente diversa rispetto 
a tutto quello che fino ad allora si era visto.

Prima del disegno di Beck, la mappa della metropolitana, rappresen-
tata con le linee realistiche, aveva una pessima leggibilità. Basti pen-
sare che solo dopo il 1908, tutte le linee della metropolitana erano 
visualizzate sulla stessa mappa; prima di 
allora, ogni linea aveva il proprio opuscolo. 
Rappresentare l'unione dei percorsi in un 
unico artefatto aveva più lo scopo di pro-
muovere l'ampiezza e la convenienza del si-
stema, anche se la rapida espansione della 
metropolitana ebbe conseguenze imprevi-
ste.

3.6
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"Alcuni commenti all'epoca suggerivano che la mappa stava di-
ventando troppo complessa, perché il numero di linee stava au-
mentando", dice Anna Renton, curatore senior del London Tran-
sport Museum. "E mentre le linee della metropolitana si stavano 
sviluppando ed espandendo, quella mappa stava diventando più 
affollata, specialmente nella versione tascabile".

Beck, da buon ingegnere, ha iniziato sostituendo le curve sinuo-
se della mappa esistente con linee rette - orizzontali, verticali 
e angoli di 45 gradi. Ne ha anche alterato la scala, mettendo le 
stazioni a distanze uguali l'una dall'altra e ha rimosso la griglia 
stradale in superficie. Il risultato fu un design semplificato, simile 
a un circuito elettronico che sacrifica l'accuratezza geografica fa-
vorendone la leggibilità.

La caratteristica più innovativa della mappa fu la sua "lente con-
vessa" che ingrandiva in maniera spropositata l'area intorno al 
centro di Londra permettendo di vedere bene le singole stazio-

Mappa della Metropolitana di Londra 1908
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ni nonostante l'alta densità al'interno della città, Back offerto un 
modo più elegante per i pendolari di comprendere e sfruttare il 
rapido ampliamento della rete di trasporti.

 Anche se i funzionari della pubblicità inizialmente si fecero beffe 
della proposta di Beck, temendo che la mappa sarebbe stata una 
partenza troppo radicale, alla fine accettarono di stamparla in for-
ma tascabile nel gennaio 1933; la mappa viene immediatamente 
apprezzata dai londinesi portando l’azienda a dover fare diverse 
ristampe. ne consegue un miglioramento del servizio poiché gli 
utenti comprendendo meglio e in maniera più chiara le possibili-
tà di spostamento della rete metropolitana.

Il suo diagramma lineare e codificato a colori inizialmente accol-
to con apprensione dalle autorità di transito, presto si dimostrò 
popolare tra i pendolari londinesi. Oggi, è probabilmente la map-
pa di transito più riconoscibile e chiara esistente ed utilizzata. 
Indubbiamente, hainfluenzato anche le mappe di ogni tipo di tra-
sporto in tutto il mondo.

Harry Beck - Mappa della Metropolitana di Londra 1933 - London Transport Museum
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RIPROGETTAZIONE 
BITCOIN WHITEPAPER 
adattamento ad un mondo di non tecnici

CAPITOLO 4
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Un sistema di pagamento elettronico che 
consente a due controparti qualsiasi di 

negoziare tra loro senza necessità di una 
terza parte di fiducia.

www.bitcoin.org 

Satoshi Nakamoto 

satoshin@gmx.com

bitcoin
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INTRODUZIONE

Bitcoin è un sistema di pagamento 
elettronico che consente a due controparti 
qualsiasi di negoziare tra loro senza la 
necessità di una terza parte di fiducia.

Il commercio su Internet fa affidamento quasi esclusivamente 
sulle istituzioni finanziarie che servono come terze parti di fidu-
cia per elaborare i pagamenti elettronici. 

Nonostante il sistema funzioni abbastanza bene per la maggior 
parte delle transazioni, esso soffre ancora delle debolezze intrin-
seche di un modello basato sulla fiducia. 

Transazioni totalmente irreversibili non sono realmente possibili, 
dal momento che le istituzioni finanziarie non possono evitare le 
dispute di mediazione. 

Il costo dell'intermediazione aumenta i costi di transazione, limi-
tando la dimensione minima delle transazioni praticabili e ren-
dendo più costose le piccole transazioni occasionali.

Con la possibilità di reversibilità, si diffonde la necessità di fidu-
cia, i commercianti devono diffidare dei loro clienti tormentan-
doli con maggiori richieste di informazioni rispetto a quanto non 
sarebbe altrimenti necessario, questo per via della possibilità di 
effettuare pagamenti reversibili sui servizi irreversibili.
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Nel sistema attuale una certa percentuale di frodi è accettata 
come inevitabile.

Tali costi e le incertezze di pagamento possono essere evitati uti-
lizzando moneta fisica di persona, ma non esiste alcun meccani-
smo per effettuare pagamenti online senza un'entità di fiducia. 

Bitcoin si propne come un sistema di pagamento elettronico di-
stribuito rimuovendo l'esigenza di una terza parte fiduciaria.

Bob

Bob Blockchain Alice

banca di Bob banca di Alice Aliceintermediario
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CRITTOGRAFIA

È basato su prova crittografica

Per comprendere cosa funzioni un sistema basato su firme di-
gitali dobbiamo prima aver chiaro cosa sia la crittografia e cosa 
sono le funzioni di Hash

La crittografia è la pratica e lo studio della comunicazione sicura 
in presenza di individui potenzialmente malevoli che potrebbero 
leggere o manomettere il messaggio inviato. 

Nello specifico intendiamo il processo mediante il quale un in-
formazione leggibile (testo in chiaro) viene convertita in un te-
sto incomprensibile (testo cifrato), le regole per il quale il testo in 
chiaro viene reso illeggibile è definita chiave, questa chiave può 
essere di due principali tipi simmetrica e asimmetrica.
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Chiave simmetrica: si intende un sistema secondo cui la stessa 
chiave è utilizzata per cifrare e decifrare il messaggio, per co-
municare in modo privato e necessario che i due individui cono-
scano entrambi la stessa chiave. questo sistema presenta molti 
problemi poiché nel comunicare al partner la chiave qualcuno 
potrebbe entrarne in possesso.

Chiave asimmetrica: in questo caso sono presenti due chiavi dif-
ferenti, una chiave pubblica che permette di cifrare il messaggio 
da inviare e una chiave privata tenuta segretamente custodita 
dal destinatario che permette di decifrare il messaggio 

Es: Alice vuole essere certa che solo Bob leggerà il messaggio

Alice cifrare il messaggio utilizzando la chiave pubblica di Bob 
Invia il messaggio cifrato a Bob 
Bob utilizzare la propria chiave privata per decifrare il messaggio

Messaggio in 
chiaro

Messaggio in 
chiaro

Cifratura
chiave condivisa

Cifratura
chiave pubblica 

di Bob

decifratura 
chiave condivisa

Decifratura
chiave privata 

di Bob

Messaggio in 
chiaro

Messaggio in 
chiaro

Messaggio
 illeggibile

Messaggio
 illeggibile
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la funzione di hash è un algoritmo matematico che può prendere 
qualsiasi tipo di imput, come un testo, un'immagine o un pdf, 
e trasformarli in una stringa di di output di dimensioni fisse 
chiamata “hash”, potremmo definirla una funzione che stabilisce 
un codice univoco per ogni specifico imput. 

La funzione è unidirezionale, il che significa che avendo il mes-
saggio iniziale possiamo verificare in maniera molto semplice a 
quale sia il suo hash ma se volessimo scoprire il messaggio ini-
zale partendo dall’hash dovremmo provare ogni singola combi-
nazione di imput, per quanto possibile ad oggi anche utilizzando 
i migliori computer al mondo impiegheremo centinaia di anni per 
ottenere un risultato

Imput Output
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Bitocin utilizza nello specifico l'algorimo SHA256, per compren-
dere meglio cosa avviene facciamo degli esempi di applicazioni 
di hash.

Hash della parola "ciao"

Basterà cambiare anche un solo carattere per esempio scrivendo 
"Ciao" ansicchè "ciao" e noteremo come l'hash cambierà total-
mente.

Hash della parola "Ciao"

b133a0c0e9bee3be20163d2ad31d6248db292aa6dcb1ee087a2aa50e0fc75ae2

ciao

Input

Output

25c73520e69f4bf229811e8e46ffe7d80471544b9bee15ed25044b86be4115ad

ciao

Input

Output
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TRANSAZIONI

Definisce come valuta elettronica una 
catena di firme digitali, dove il proprietario 
corrisponde al possessore dell’ultima firma.

Bitcoin è spesso rappresentato come una moneta d'oro tangi-
bile dai media, ma è definito come "una catena di firme digitali" 
Ciascun proprietario trasferisce valuta attraverso una comunica-
zione verificata secondo il seguente flusso
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Alice vuole mandare dei bitcoin a Bob:

Alice creerà un messaggio con tutte le informazioni come l'indi-
rizzo di Bob e il quantitativo di valuta da inviare.

creerà un hash di questo messaggio e applicando a questo hash 
e utilizzando la propria chiave privata creerà una firma digitale.

Alice manderà a Bob il messaggio in chiaro la chiave pubblica e 
la firma digitale.

Bob per verificare che tutto sia corretto utilizzerà la chiave pub-
blica di alice per decifrare la firma digitale ottenendo un hash

a questo punto Bob applicandola formula di hash al messaggio in 
chiaro dovrà solo confrontare il risultato con l'hash precedente-
mente ottenuto, nel caso fossero lo stesso allora Bob sarà certo 
che la transazione è valida.

Messaggio in 
chiaro

Hash del 
messaggio

Hash del 
messaggio

Hash del 
messaggio

Chiave pubblica 
di Bob

Firma digitale

Firma digitale

Chiave privata 
di Bob

Messaggio in 
chiaro

Alice

Bob
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REGISTRO PUBBLICO

Per evitare la possibilità di doppie spese 
ogni individuo della rete conosce e può 
verificare ogni transazione mai effettuata

Il problema, naturalmente, è che il beneficiario non può verificare 
che ciascuno dei proprietari precedenti non abbia speso due vol-
te lo stesso ammontare di valuta. 

L'unico modo per confermare l'assenza di una transazione è che 
tutti siano a conoscenza di ogni transazione.
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Questo sistema di firme prevengono la doppia spesa, tuttavia, 
senza un sistema centralizzato, chi determina se qualcuno sta 
inviando le stesse valute a due persone contemporaneamente?

Per risolvere questo problema si utilizza un server di marcatura 
temporale 

Le transazioni vengono raccolte in un blocco e viene generato un 
hash con tutte queste informazioni 

Ogni blocco comprende l'hash del precedente nel suo, formando 
una vera e propria catena (appunto blockchain) che si rafforza 
ogni volta che viene aggiunto un ulteriore blocco.

I questo modo chiunque può verificare che quelle informazioni 
erano presenti in quel determinato momento

Se un utente malevolo modificasse anche solo una singola tran-
sazione nel registro di qualcuno, l’hash del blocco cambierebbe 
creando una rottura nella catena che verrebbe considerata non 
valida

Blocco modificato con conseguente rottura della catena

primo blocco 
della catena

Transazioni

Hash del bloccoHash del blocco 
precedente
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PROOF OF WORK

Per aggiungere un blocco alla blockchain e 
richiesto ad alcuni nodi (miner) di spendere 
potenza di calcolo per risolvere un problema 
computazionale, detto anche proof of work

Per implementare un server di marcatura temporale distribuito-
bitcoin usa un algorimo di consenso simile a quello di Hashcash 
di Adam Back la proof of work (PoW).

Per aggiungere un blocco alla blockchain e richiesto ad alcuni 
partecipanti alla rete di spendere un po' di sforzo per identificare 
e verificare gli hash che rappresentano i blocchi di transazioni.

Miners

Problema problema risolto

Aggiunta 
del blocco

Blockchain

Ricompensa 
in bitcoin
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Nel concreto questa "prova" comporta la ricerca di un valore che, 
una volta sottoposto ad hash (ad esempio con SHA-256), restitu-
isca un hash che inizia con un numero di zero bit. 

Il lavoro medio richiesto è esponenzialmente proporzionale al 
numero di zero bit richiesti e può essere verificato eseguendo un 
unico hash. 

000e3917

COIN
BASE+6,25

3
TRANSAZIONE

6
TRANSAZIONE

7
TRANSAZIONE

2
TRANSAZIONE

3
TRANSAZIONE

4
TRANSAZIONE

5
TRANSAZIONE

6
TRANSAZIONE

7
TRANSAZIONE

8
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9
TRANSAZIONE

10
TRANSAZIONE

11
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lista di transazioni Transazioni hash del 
blocco precedente

Difficoltà Problema
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INCENTIVO

Il miner che per primo risolve il puzzle 
ha diritto di inserire il blocco sulla 
blockchain e ottiene una ricompensa

Per convenzione, la prima transazione in un blocco (detta coinba-
se) è una transazione speciale che “conia” una nuova moneta di 
proprietà del creatore del blocco. 

Questo fornisce un incentivo ai nodi affinché sostengano la rete, 
e fornisce un modo per la distribuzione iniziale di monete in cir-
colazione, dato che non vi è alcuna autorità centrale che possa 
emetterle.

Nel nostro caso, viene spesa potenza CPU e viene consumata 
energia elettrica.

L'incentivo può essere anche finanziato con costi di transazione 
Gli utenti anno la possibilità di stabilire qaunto alta impostate la 
tass di transazione in base all'urgenza della stessa.

Infatti i miner saranno sempre più incentivati a prendere in carico 
transazioni con utenti disposti a fagare di più per i costi di tran-
sazione. 
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L'aggiunta costante di una data quantità di nuove monete è ana-
loga al processo dei minatori d'oro, che spendono risorse per in-
crementare la quantità di oro in circolazione.

Ogno 210,000 blocchi la ricompensa per i miner si dimezza, que-
sto veenimento chiamato halving permette di stabilire il massi-
mo di bitcoin disponibili a 21 milioni. La ricompensa iniziale per il 
miner che riusciva a posare il blocco era di 50 bitcoin, oggiaven-
do già superato il terzo having (Maggio 2020) la ricompensa è di 
6,25 bitcoin.

Nel momento in cui entrato in circolazione tutti e 21milioni di bi-
tcoin, l'incentivo può migrare interamente ai costi di transazione 
ed essere completamente privo di effetti inflazionari.

Miner

Miner

Spesa per 
strumenti

Spesa per 
strumenti

oro

bitcoin

Lavoro
fisico

Lavoro
computazionale
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L'incentivo può contribuire ad incoraggiare i nodi a rimanere one-
sti. Se un utente malintenzionato fosse avidamente in grado di 
assemblare più potenza di CPU rispetto a tutti i nodi onesti, do-
vrebbe scegliere tra un utilizzo truffaldino (ritornando al mittente 
tutti i suoi pagamenti), o un utilizzo volto a coniare nuove monete. 

Dovrà necessariamente trovare più redditizio giocare secondo le 
regole, dato che tali regole lo favoriscono con più monete nuove 
di tutti gli altri messi insieme, piuttosto che minare la sicurezza 
del sistema e la validità della propria ricchezza.

Una volta che l'impegno della CPU è stato speso per soddisfare 
la proof-of-work, il blocco non può essere modificato senza rifare 
il lavoro.

 Poiché i blocchi successivi sono incatenati dopo di esso, il lavo-
ro necessario per cambiare il blocco dovrebbe includere il rifaci-
mento di tutti i blocchi successivi. 

La proof-of-work risolve anche il problema della determinazione 
della rappresentatività in un sistema di decisioni prese a maggio-
ranza, seguendo essenzialmente il principio “una CPU-un voto”. 

La decisione di maggioranza è rappresentata dalla catena più 
lunga, su cui è stato speso il massimo sforzo di proof-of-work.
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Utente 
malintenzionato

Catena non 
valida

Catena valida

Utenti onesti
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LA RETE

La rete darà sempre per corretta la 
versione della blockchain con in numero 
di blocchi maggiori a dimostrazione di un 
maggior dispendio di potenza di calcolo

Un "nodo completo" è un partecipante alla rete che ha validato in 
modo indipendente la copia completa della blockchain, e quindi 
ha verificato tutte le transazioni dalla prima mai effettuata all'ulti-
ma. Questo richiede circa 400GB di spazio su disco (attualmente). 
hanno il compito di custodire e verificare l'integrità della 
blockchain 

Di supporto ai "nodi completi" esistono i così detti "nodi leggeri", 
appunto come fa intuire il nome, sono dei nodi che possiedono 
solo una parte della catena, di conseguenza non richiedendo un 
grande dispendio di menoria in collaborazione con i nodi com-
pletti ampliano la rete di verifica della blockchain

Un miner invece crea blocchi nella blockchain che i nodi con-
servano. Fondamentalmente, il miner aggiunge transazioni a un 
blocco, con l'obiettivo di creare un nuovo blocco con un hash va-
lido che sarà accettato dalla rete. 

I minatori passano circa 10 minuti a lavorare su un problema, ma 
i nodi conservano quellema, ma i nodi conservano quel risultato 
per sempre nel database e lo verificano con gli altri. I minatori non 
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hanno bisogno di conoscere i blocchi precedenti (tranne quello 
precedente) con pochissime eccezioni.ogno di conoscere l'intera 
blockchain ma soltanto il blocco quello precedente.

Utente

Miner

Nodo

Mempool

Proof f work

Conferma del 
blocco
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RISPARMIARE SPAZIO

Per ridurre le informazioni in blockchain, 
le transazioni con abbastanza 
blocchi al seguito, sono sottoposte 
ad hash in un albero di Merkle

Una volta che l'ultima transazione di una moneta è sepolta sot-
to un numero sufficiente di blocchi, le transazioni spese prima 
di essa possono essere tralasciate al fine di risparmiare spazio 
suldisco. 

Per facilitare ciò senza rompere l'hash del blocco, le transazioni 
vengono sottoposte ad hash in un albero di Merkle, la cui sola 
radice è inclusa nella hash del blocco. 

I vecchi blocchi possono a quel punto essere compattati median-
te la rimozione di ramificazioni dell'albero. In questo modo se si 
volesse verificare una specifica transazione basterebbe soltanto 
recuperare la transazione e i relativi hash a di verifica. 
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PRIVACY

Essendo basato su pseudonimi, chiunque 
può vedere le transazioni avvenute ma 
senza riferimento all'identità degli utenti

Il modello bancario tradizionale consegue un certo livello di privacy 
limitando l'accesso alle informazioni alle parti coinvolte e alla terza 
controparte fiduciaria. 

La necessità di annunciare pubblicamente tutte le transazioni pre-
clude tale metodo, ma la privacy può essere ancora mantenuta 
rompendo il flusso di informazioni in un altro luogo: ovvero mante-
nendo anonime le chiavi pubbliche.

Il pubblico può vedere che qualcuno sta inviando un certo importo 
a qualcun altro, ma senza informazioni che collegano la transazio-
ne ad un utente specifico. 

Questo è simile al livello delle informazioni rilasciate dai mercati 
azionari, dove il tempo e la dimensione dei singoli scambi - il "na-
stro" - è reso pubblico, ma senza che si riveli l'identità delle contro-
parti. 

Come ulteriore schermo protettivo, una nuova coppia di chiavi deve 
essere utilizzata per ogni singola transazione, in modo da impedire 
che essa sia ricondotta ad un singolo proprietario. 
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RIASSUMENDO
Bitcoin è un sistema di pagamento elettronico che 
consente a due controparti qualsiasi di negoziare tra loro 
senza la necessità di una terza parte di fiducia.

È basato su prova crittografica,

Definisce come valuta elettronica una catena di firme 
digitali, dove il proprietario, corrisponde al possessore 
dell’ultima firma. 

Per evitare la possibilità di doppie spese, ogni individuo 
della rete conosce e può verificare ogni transazione 
effettuata.

Per aggiungere un blocco alla blockchain è richiesto ad 
alcuni nodi (miner) di spendere potenza di calcolo per 
risolvere un problema computazionale, detto anche proof 
of work.

Il miner che per primo risolve il puzzle ha il diritto di inserire 
il blocco sulla blockchain e di ottenere una ricompensa.

La rete darà sempre per corretta la versione della 
blockchain con il numero di blocchi maggiori, a 
dimostrazione di un maggior dispendio di potenza di 
calcolo.

Per ridurre le informazioni nella blockchain, le transazioni 
con abbastanza blocchi al seguito, sono sottoposte ad 
hash in un albero di Merkle.

Essendo basato su pseudonimi, chiunque può vedere te 
transazioni avvenute ma senza riferimenti all'identità degli 
utenti.



73

RIFERIMENTI
W. Dai, "b-money," 1998  
http://www.weidai.com/bmoney.txt

H. Massias, X.S. Avila, e J.-J. Quisquater, "Design of a secure timestamping service with 
minimal trust requirements," In 20th Symposium on Information Theory in the Benelux, 
Maggio 1999.

S. Haber, W.S. Stornetta, "How to time-stamp a digital document," In Journal of 
Cryptology, vol 3, no2, pagine 99-111, 1991.

D. Bayer, S. Haber, W.S. Stornetta,  
"Improving the efficiency and reliability of digital time-stamping,"

In Sequences II: Methods in Communication, Security and Computer Science, pagine 
329-334, 1993.

S. Haber, W.S. Stornetta, "Secure names for bit-strings," In Proceedings of the 4th ACM 
Conference on Computer and Communications Security, pagine 28-35, Aprile 1997.

A. Back, "Hashcash - a denial of service counter-measure," 2002 
http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf

R.C. Merkle, "Protocols for public key cryptosystems," In Proc. 1980  
Symposium on Security and Privacy, IEEE Computer Society, pagine 122-133, Aprile 1980.

W. Feller, "An introduction to probability theory and its applications," 1957.



74

BLOCKCHAIN 
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Alternative figlie della stessa tecnologia
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BLOCKCHAIN
Le blockchain di dividono in base al livello di decentralizzazione 
della rete per lo più in due macro categorie, permissionless e per-
missioned.

 Le blockchain permissionless (senza autorizzazione) consento-
no a qualsiasi utente di unirsi in modo pseudo-anonimo alla rete 
blockchain (cioè di diventare " nodi " della rete) e non limitano i 
diritti dei nodi sulla rete blockchain.

Sono reti molto sicure, per via dei molti nodi che convalidano le 
transazioni e sarebbe difficile per i malintenzionati compromette-
re la rete. Tuttavia, le blockchain senza autorizzazione tendono ad 
avere tempi più lunghi di elaborazione delle transazioni a causa 
dell'elevato numero di nodi e delle grandi dimensioni delle tran-
sazioni. 

Al contrario, le blockchain permissioned (con autorizzazione) 
limitano l'accesso alla rete a determinati nodi e possono anche 
limitare i diritti di tali nodi su quella rete. Le identità degli utenti 
di una blockchain autorizzata sono note agli altri utenti di quella 
blockchain autorizzata. 

D'altra parte, le blockchain autorizzate tendono ad essere più ef-
ficienti. Poiché l'accesso alla rete è limitato, ci sono meno nodi 
sulla blockchain, con conseguente minor tempo di elaborazione 
per transazione. 
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Blockchain permissioned

Blockchain permissionless
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WALLET
Un wallet per blockchain agisce semplicemente come luogo si-
curo dove tenere le chiavi e come strumento per comunicare in 
blockchain. le informazioni custodite nei wallet sono le coppie di 
chiavi private e pubbliche. Sulla base di queste chiavi, viene gene-
rato un identificatore alfanumerico chiamato indirizzo. 

In sostanza, questo indirizzo è l’equivalente decentralizzato degli 
IBAN, specifica il luogo in cui le monete possono essere inviate 
alla blockchain e può essere condiviso per ricevere fondi.

Esistono diversi tipi di wallet, da ognuno possiamo accedere alle 
nostre criptovalute semplicemente importando la chiave privata.

Importante! le chiavi private non devono mai essere divulgate.

Wallet Bitcoin bitcoin

Wallet Bitcoin Chiave pubblica 
e chiave privata
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WEB WALLET
Come suggerisce il nome, questi portafogli sono accessibili tra-
mite browser internet. Le chiavi private sono tenute online in 
maniera criptata ma pur sempre soggette ad attacchi, Sono ideali 
per piccoli investimenti e permettono di accedere ai fondi in ma-
niera rapida ed effettuare transazioni con molta semplicità.

COLD WALLET
Sono dispositivi hardware che gestiscono individualmente indi-
rizzi e chiavi pubblici. Sembra una USB con schermo LED e pul-
santi laterali. È un dispositivo senza batteria che va collegato al 
PC e accessibile da app desktop native. Essendo offline quando 
non usati, riducono enormemente il rischio di attacchi e furti delle 
chiavi private, il costo si aggira tra i 70-150 dollari, ma vale la pena 
usarlo soprattutto per somme cospicue di denaro. Sono più sicuri 
degli web wallet, in genere sono difficili da usare per i principianti. 

 

 

PAPER WALLET
Uno dei metodi più sicuri ma meno pratici, attraverso un servizio 
online come bitaddress.org, possiamo creare una coppia di chiavi 
e salvare i due codici in un foglio di carta che dovrai custodire. 
In questo modo quando vorrai accedere ai tuoi fondi dovrai solo 
importare le chiavi scritte in un web o cold wallet.

Coinbase 
Miglire per chi inizia

Ledger
Leader del settore

Metamask 
Pratico e versatile
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EXPLORER
I blockchain explorer sono siti web che essendo collegati ad un 
nodo blockchain, permettono di visualizzare in chiaro tutte le 
transazioni avvenute, permettendo ad un utente di cercare delle 
informazioni in maniera semplice. 

Ricercando l’indirizzo di un wallet potremmo vedere tutte le tran-
sazioni effettuate o possiamo inserire direttamente l’id della tran-
sazione che ci interessa.

Va notato che ogni blockchain avrà molteplici explorer, uno dei 
più utilizzati sia per Bitcoin che per Ethereum è blockchain.com

Esempio di come un explorer mostra una transazione 
https://blockchain.com
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DEFI
Per DeFi intendiamo la Decentralized finance (finanza decentra-
lizzata) ovvero soluzioni legate al mondo della finanza tradiziona-
le che sfruttano la blockchain permettono di ottenere lo stesso 
risultato in maniera decentralizzata.

La DeFi apre le porte a nuove e creative soluzioni finanziarie:

Dai più semplici, come i DEX, exchange decentralizzati che per-
mettono lo scambio di valute digitali. 

Alle più complesse, come i sistemi di prestito/credito (AAVE ne è 
un esempio) o le stablecoin, valute che tendono a mantenere un 
lo stesso valore non tramite riserve in fiat, ma attraverso un siste-
ma che ne incentiva l’acquisto e la vendita quando ci si allontana 
dal suddetto prezzo.

AAVE
Piattaforma per credito/prestito

DAI 
Stablecoin algorimica 
(Valuta stabile controllato da un algoritmo)

UniSwap 
DEX più usato

Defilama 
Panoramica sulla defi
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LE DAO
"DAO" sta per Organizzazione Autonoma Decentralizzata.  
Essenzialmente, un DAO è un gruppo di persone che perseguono 
un obiettivo condiviso, utilizzando una blockchain per prendere 
decisioni in modo trasparente ed efficiente. Si può pensare a un 
DAO come a un gruppo cooperativo che è legato insieme da una 
serie di statuti, basati su codice in blockchain.

Le possibilità di cosa si può fare con un DAO sono illimitate.  
Un DAO può essere semplice come un gruppo di amici che met-
tono insieme i fondi per comprare cose per un viaggio in macchi-
na, o sofisticato come un'organizzazione no-profit di alto profilo 
con centinaia di donatori, dozzine di membri del consiglio e mi-
lioni di dollari.

Sono diventati un modo popolare per gestire tutti i tipi di pro-
cessi, beni e progetti, in quanto offrono un modo radicalmente 
trasparente ed efficiente per organizzare e costruire insieme un 
progetto online.

5.1

Management di tipo top down Organizzazione autonoma 
decentralizzata
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SOCIAL NETWORK

 REDDIT
Potremmo considerarlo l’evoluzione dei forum, le sue regole se-
vere e le caratteristiche dei subreddit attirano esattamente il tipo 
di demografia che sarebbe interessata al crypto marketing, alle 
criptovalute e alla tecnologia blockchain. Alcuni dei nomi più in-
fluenti del settore frequentano regolarmente la piattaforma. 

 DISCORD
Originariamente progettato per i giocatori che vogliono comu-
nicare durante i giochi, Discord è stato sempre più adottato da 
team di sviluppatori, agenzie di crypto marketing e investitori ne-
gli ultimi anni, la sua modularità permette di personalizzare l’e-
sperienza utente a proprio piacimento. 

 TELEGRAM
Alla fine del 2017, diventa la destinazione finale per la costruzione 
di comunità. Ad oggi rimane una piattaforma popolare per dare 
la possibilità dicomunicare con la community in tempo reale, e 
l'app include diverse robuste funzioni di privacy che mantengono 
gli utenti al sicuro. 

 TWITTER
la community blockchain ha abbracciato a pieno questo social 
diventando il canale per le comunicazioni ufficiali, inoltre molte 
figure di spicco nel settore come CEO e CTO sono particolarmen-
te attivi interagendo molto con la community



84

APPLICAZIONE PRATICA 
Uso della blockchain per dimostrare 

l'immutabilità di un documento

CAPITOLO 6
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NOTARIZZAZIONE DI QUESTA TESI
Per comprendere in maniera pratica una delle possiblità offerte 
della blockchain proveremo a notarizzare questo documento.

Sfrutteremo l'immutabilità dei blocchi creando una transazione 
con all'interno un messaggio, questo messaggio non sarà altro 
che l'hash dell' intero documento. In questo modo potremmo di-
monstrare che al momento della transazione io ero certamente 
in possesso.

Utilizzeremo al Blockchain di Ethereum

Per effettuare una transazione in blockchain, devi avere un por-
tafoglio, in qusto caso compatibile con Ethereum con un po' di 
Ether (la criptovaluta di ethereum) per pagare la fee di transazio-
ne.

Nel mio caso utilizzerò un portafoglio come myetherwallet.com 
poichè permette di inserire un testo aggiuntivo ai dati della tran-
sazione.

Per calcolare l'hash del nostro documento basterà accedere 
ad un qualsiasi servizio di hash online e caricare il nostro file. 
come spiegato in precedenza esistono diversi algoritmi, nel mio 
caso utilizzerò lo SHA 256.

6.1
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Per inserire il tuo messaggio (il codice hash precedentemente 
ottenuto)dovremo convertirlo in un valore esadecimale che ini-
zia con 0x (puoi convertire il tuo messaggio di testo in esadeci-
male in uno dei tanti convertitori online). 

Non ci resta che inviare con myetherwallet.com una transazione 
al nostro stesso indirizzo con importo zero e aggiungere il mes-
saggio in esadecimali nell'apposito slot.
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Una volta confermata la transazione chiunque potrà vedere la 
transazione semplicemente accedendo ad un block explorer 
come Etherscan.io e controllare la transazione effettuata dal mio 
indirizzo leggendo l'hash.

Basterà soltanto inserire questo indirizzo nella barra di ricerca 
dell'exlorer e selezionare la transazione con nel quale è stato in-
serito il messaggio.

indirizzo: 0x3098e6817E3c33fEBded44514424F3a2016FFdd9

Questo metodo permette anche al lettore di confermare il fatto 
che si trova davanti ad un documento originale e che non è stato 
mai alterato poiché anche solo cambiando una virgola del docu-
mento l'hash sarebbe differente da quello impresso in blockchan.
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CONCLUSIONI 
I prossimi tasselli
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In un articolo di Newsweek, nel febbraio 1995 l’esperto di compu-
ter Clifford Stoll , scrisse

“La verità e che nessun database online 
sostituirà il tuo quotidiano, nessun CD-

ROM può prendere il posto di un insegnante 
competente e nessuna rete di computer 

cambierà il modo in cui funziona il governo.”
Clifford Stoll

Eppure, meno di due decenni e mezzo dopo, le persone hanno la 
possibilità di accedere a qualsiasi giornale o rivista scritta in qual-
siasi parte del mondo, in forma del tutto elettronica, grazie al web. 
Oggi infatti usiamo Google 5,6 miliardi di volte al giorno,e social 
network come Facebook contano più di 2,4 miliardi di utenti atti-
vi, mentre Amazon, fondata solo un anno prima nel 1994, è oggi la 
terza azienda più grande al mondo.

Tutti quei cambiamenti dirompenti, che Stoll non avrebbe potuto 
immaginare nel 1995, sono accaduti, non solo in tempi brevi, ma 
anche a volumi enormi in successione sempre più rapida.

Allo stesso modo, oggi ci troviamo davanti ad una tecnologia an-
cora giovane e con diversi limiti; possiamo paragonare il contesto 
attuale a quello in cui si trovava Internet a metà degli anni '90.

Proprio come nel 2008, oggi la pandemia globale ha costretto 
le banche centrali ad immettere ingenti porzioni di liquidità. ed 
è priprio in questo contesto che nonostante le diverse critiche, 
molte grandi aziende hanno scelto di utilizzare bitcoin come 
bene rifugio e riserva di valore. 

Nonostante esso sia ancora lontano dall’imporsi come sistema 
alternativo alla tradizionale moneta, Bitcoin e tutto il mondo delle 
criptovalute hanno sollevato una critica consistente al sistema 
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di pagamenti attuale, che a confronto, sembra necessiti di un rin-
novo. 

Attualmente, nel mondo ci sono ben oltre 75 milioni di utenti che 
possiedono portafogli blockchain una crescita di 23 volte rispetto 
al 2015.15

La sicurezza e la privacy caratteristiche di bitcoin offrono alla tec-
nologia blockchain possibilità illimitate. La sua struttura antima-
nomissione assicura la coerenza nelle sue applicazioni. 

Poiché non richiede intermediari finanziari, come le banche, varie 
imprese operanti in diversi settori la trovano attraente, special-
mente in ambito del commercio e degli investimenti.

Non a caso, il settore bancario si sta dimostrando il più veloce ad 
adottare tale tecnologia.

Baratto Monete CarteOro Banconote Pagamenti 
digitali 

Pagamenti
decentralizzati
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Infine, è necessario specificare che il valore di mercato della tec-
nologia blockchain, al di là delle criptovalute e del Bitcoin, è già 
da anni in costante aumento, si prevede ora di raggiungere 39,7 
miliardi dollari entro il 2025. 

Il 81 Stati al mondo sta già studiando delle soluzioni in blockchain 
per convertire la propria valuta.16 

Esattamente come avvenne con Internet e tutte le altre nuove 
tecnologie il cui valore futuro è stato molto sottovalutato all'ini-
zio, la blockchain e Bitcoin sono, a tutti gli effetti, parte di una 
nuova rivoluzione tecnologica e da questi, dipenderanno i futuri 
progressi tecnologici, ancora sconosciuti.

Indubbiamente se fino a qualche anno fà questo nuovo fenome-
no poteva essere ignorato, oggi determina un punto di svolta e 
apertura a nuove possibilità pronte a ridisegnare lo scenario del 
nostro vivere.

15  J. P. Morgan, "Payments are eating the world", 2021 
https://www.jpmorgan.com/solutions/treasury-payments/payments-are-eating-the-world

16  Deloitte, "Global Blockchain Survey" 2019 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/risk/DI_2019-global-
blockchain-survey.pdf

Paesi coinvolti
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