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Un Primo Tentativo di Crittovaluta
I Per il momento, supponiamo che continui ad esistere

un’entità centrale preposta al conio, che chiamiamo G.

I Ogniqualvolta G voglia coniare una nuova moneta, non fa
altro che generare una sequenza casuale di bit s diversa da
quelle già utilizzate, appone un prefisso create ad s e firma
con la sua chiave segreta skG, ottenendo il tag t. La coppia
(create · s, t) è una moneta e viene resa pubblica.

I Ogniqualvolta qualcuno, chiamiamolo A, voglia trasferire
una moneta a qualcun altro, chiamiamolo B, A non farà
altro che costruire il messaggio m = (pkB, h) dove h è un
puntatore hash ad una moneta precedentemente posseduta
da A. Lo stesso A firma il messaggio e rende pubblico
messaggio e firma, che valgono nuovamente come una
moneta e vengono resi pubblici.

I In questo modo, tutti possono verificare che una qualunque
moneta sia “valida”, seguendo la catena di puntatori hash
implicita in essa.
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Un Primo Tentativo di Crittovaluta

I Dopo un po’ di passaggi, potremmo essere nella situazione
seguente:

SIGN(mC , skB)

mC = (pkCs,H( ))

SIGN(mB , skA)

mB = (pkB , H( ))

SIGN(mA, skG)

mA = (pkA, H( ))

SIGN(mG, skG)

mG = create · s

I Il messaggio in alto a sinistra è una moneta a disposizione
di C.

I C’è però un problema: niente è fatto per prevenire la
doppia spesa. Per esempio, C potrebbe firmare tanti
messaggi mA1 , . . . ,mAp trasferendo la sua moneta a molte
persone diverse.
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Un Secondo Tentativo di Crittovaluta

I Un’idea che seguiremo nel cercare di risolvere i problemi
della prima crittovaluta è quella di passare ad un registro
append-only, ovvero ad un registro in cui operazione
possibile sia quella di aggiungere un nuovo blocco.

I La moneta rimane però sostanzialmente centralizzata.
Un’entità S si occupa non solo di battere moneta, ma anche
di firmare il registro, controllando che non ci siano fenomeni
di doppia spesa.

I Il registro è organizzato come segue:

H( )

Transazioni

H( ) H( ) H( )...
ID: 71 ID: 72 ID: 73

Transazioni Transazioni



Un Secondo Tentativo di Crittovaluta

I Transazioni di Conio:
H( ) ID: 73

num value recipient

1

2

3

3.2

1.4

7.1

pkA

pkB

pkC

Conio

I Transazioni di Trasferimento:
H( ) ID: 73

num valore beneficiario

1

2

3

3.2

1.4

7.1

pkA

pkB

pkC

Trasferimento

sorgente: 72(1), 48(2), 37(3)

firme
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Un Secondo Tentativo di Crittovaluta
I Una transazione di trasferimento è considerata valida se:

1. Le monete consumate sono valide, ossia create
precedentemente.

2. Le monete consumate non sono state già consumate.
3. Il valore totale delle monete consumate è identico a quello

delle monete prodotte.
4. La transazione è firmata da tutti i proprietari delle monete

consumate.
I Solo se questi requisiti sono tutti soddisfatti, S firma la

transazione e la inserisce nella blockchain.

I In questo modo, il problema della doppia spesa viene
evitato, perché solo le transazioni firmate da S sono
ritenute valide.

I Un problema però rimane, ossia lo strapotere di S:
I Non può creare delle transazioni di trasferimento fasulle.
I Ma può impedire ad un partecipante onesto di prendere

parte ad una transazione.
I Al limite può anche smettere di far funzionare il sistema.
I E ovviamente può creare nuove monete a suo piacimento.
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Rudimenti di BitCoin
I La crittovaluta BitCoin può essere vista, in soldoni, come

una variante della crittovaluta che abbiamo costruito nel
nostro secondo tentativo.

I C’è bisogno, essenzialmente, di sbarazzarsi di S.
Quest’operazione non sarà certo senso.

I Occorre trovare un modo per garantire che le parti coinvolte
si mettano d’accordo su quali siano le transazioni valide
senza aver bisogno di S.

I Ciò di cui abbiamo bisogno è un modo per ottenere il
cosiddetto consenso distribuito.

I Ogniqualvolta A voglia pagare B, A invierà a tutti i
partecipanti, a tutto il network, i dati relativi alla
transazione, opportunamente firmati.

I Ogni nodo avrà un proprio registro (del tutto simile a quello
gestito da S), assieme ad un insieme di transazioni che “ha
visto passare”, ma che non sono ancora parte del registro.

I Occorre che, in un qualche modo, i nodi siano d’accordo tra
loro su quale sia il “vero” registro, ossia su quali siano le
transazioni passate da considerare corrette e su quali tra le
transazioni pendenti da inserire nel registro.
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Rudimenti di BitCoin
I Occorre capire quali tra le transazioni pendenti vanno

inserite nella blockchain.
I I vari nodi potrebbero avere una visione diversa di quali

siano le transazioni pendenti.
I Alcuni nodi (ma non tutti!), potrebbero voler sovvertire il

sistema, ad esempio validando transazioni di doppia spesa.
I Quest’impasse viene in BitCoin risolta tramite il seguente

protocollo, che presuppone ci sia un modo per selezionare
in modo casuale un nodo tra i partecipanti:
1. Le nuove transazioni vengono inviate a tutti i nodi.
2. Ogni nodo raccoglie le transazioni che riceve in un blocco,

che può contenere più transazioni.
3. Periodicamente, un nodo viene selezionato e spedisce a tutti

gli altri nodi il suo blocco.
4. Gli altri nodi accettano il nuovo blocco solo se tutte le

transazioni in esso contenute sono valide (ovvero fanno
riferimento a denaro esistente e non già speso).

5. I nodi esprimono l’accettazione di un blocco includendo un
puntatore hash ad esso nel loro blocco successivo.



Che Succede se il Nodo Selezionato è il Malafede?
I Può benissimo essere che il nodo selezionato, chiamamolo

A, sia intenzionato a commettere frodi, nella forma di una
doppia spesa.

I In tal caso il blocco viene effettivamente inserito nella
blockchain.

I Perché il protocollo funziona? Come facciamo ad evitare
situazioni come queste?

I Occorre capire perché gli attacchi più comuni non siano
possibili per A.

I Perché A non può rubare monete appartenenti ad
altri?.

I Questo attacco non è possibile, se si utilizza uno schema di
firma digitale non falsificabile.

I A non potrebbe evitare di inserire una transazione
valida?

I Questo è effettivamente un attacco valido.
I Al prossimo round, però, la transazione avrà una certa

probabilità di essere inserita.
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Che Succede se il Nodo Selezionato è il Malafede?
I A non potrebbe spendere una moneta che ha già

speso?
I Anche questo è effettivamente un attacco valido: dopo aver

trasferito una certa quantità di moneta a B, A potrebbe
essere il nodo selezionato e a quel punto potrebbe far finta
di non aver speso tale moneta, trasferendola altrove.

I Ma che blocco andremo ad esetendere?
I Quello che contiene il blocco con cui trasferisce la moneta a

B, ma in tal caso il nuovo blocco non sarà considerato
valido.

I Un blocco precedente a quello in cui trasferisce la moneta a
B. In tal caso, una delle due transazioni sarà considerata
valida, mentre l’altra a lungo termine sarà scartata
automaticamente dal sistema.

I Questo tipo di attacchi giustifica infatti un paio di
accorgimenti che si utilizzano estensivamente in Bitcoin:

I I nodi onesti, di fronte a più blocchi validi, ma indipendenti,
estendono quello che rende la blockchain più lunga.

I È prudente considerare una transazione come valida solo
quando trale transazione è sufficientemente all’interno della
blockchain.



Come Selezionare un Nodo in Modo Casuale?

I Abbiamo finora fatto la supposizione che sia possibile
selezionare un nodo in modo casuale e che tale selezione
abbia una certa probabilità (non troppo bassa!) di
selezionare un nodo in buona fede.

I Non è però ancora chiaro come fare tutto ciò.

I Si usano due meccanismi:
I Delle forme di incentivo per i nodi in buona fede.

I I nodi che agiscono seguendo scrupolosamente le regole del
protocolle ricevano degli incentivi, ossia della moneta,
ogniqualvolta inseriscono un blocco nella blockchain.

I Gli incentivi sono a loro volta di due tipi.
I Il processo di mining e il proof of work.

I Occorre fare in modo che un nodo sia selezionabile in modo
casuale, evitando però che il meccanismo degli incentivi
porti ad una creazione fittizia di nodi al solo scopo di
aumentare la probabilità di essere selezionati (attacco di
Sybil)
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Gli Incentivi

I Block Reward.
I Ogni blocco contiene una speciale transazione che conia

nuova moneta.
I Il nodo che viene selezionato decide a chi attribuire tale

nuova moneta.
I Il valore della moneta coniata in un blocco viene dimezzato

ad intervalli regolari. Al limite, quindi tende ad essere 0.
I Il block reward è un incentivo perché tale moneta è

spendibile solo se il blocco creato continua a far parte della
blockchain, il che succede solo se il blocco è corretto.

I Transaction Fees.
I Chi crea un nuovo blocco, ha la possibilità di chiedere una

commissione (fissa o percentuale) ad ogni transazione, che
poi intascherà.

I Questo meccanismo è attualmente poco utilizzato, ma dato
che il block reward diminuisce con il tempo, acquisterà
sempre maggiore importanza.
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Il Proof of Work

I Come facciamo a selezionare un nodo in modo da evitare gli
attacchi di Sybil?

I Occorre fare in modo che essere selezionati richieda
l’utilizzo di una risorsa scarsa, ovvero il tempo.

I Nel meccanismo detto proof of work si procede come segue:
I Nessun nodo viene esplicitamente scelto a priori.
I Tutti i nodi cercano di risolvere un hash puzzle che richiede

di trovare una stringa s tale che

H(s||b) ∈ Yn

dove b è il contenuto del blocco da inserire e Y è l’insieme di
tutte le stringhe binarie che iniziano che iniziano con n zeri.

I Il primo blocco che riesce a trovare tale valore di s ha il
diritto di pubblicare il proprio blocco.

I Il valore n viene di volta in volta tarato in modo da
garantire che un nuovo blocco sia generato ogni 10 minuti.
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Qualche Considerazione a Margine
I L’economia dei miners.

I La difficoltà degli hash puzzles su cui si basa il proof of
work è tale per cui utenti privati non hanno le risorse per
poter competere.

I È quindi nata la figura del miners, ovvero di una società che
si occupa di creare nuovi blocchi allo scopo di ricavarne un
guadagno monetario.

I La convenienza economica di svolgere tale attività si basa
sull’equazione t = 600

h , dove t è il tempo medio al prossimo
block reward e h è la frazione di hash-power a disposizione
del miner.

I La salute del mining environment.
I Fondamentale per la salute di Bitcoin che una frazione

importante dell’ hash-power totale sia in mano a miners
onesti.

I Tutto questo è possibile, in ultima analisi, se il valore di
un’unità di valuta BitCoin (in rapporto alle altre valute)
rimane stabile e sufficientemente alto.

I A sua volta, il valore di un’unità BitCoin rimane alto se il
mercato ha fiducia della sicurezza di quest’ultima.


