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Chi siamo 

Il Blockchain Education Network è un’associazione 
non-profit dedicata a favorire la divulgazione e la 

ricerca in ambito blockchain, alla creazione di network 
tra i membri e facilitare la nascita di progetti



Membri	nel	
mondo	

Membri	in	italia	 2+860	

+4000	 3 Meetup	mensili	a	
Roma,	Milano	e	Bologna	

Start-up Blockchain nate  
in seno all’associazione 
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bitcoin (b minuscola) indica la criptovaluta:

•  Un bene immateriale
•  Un mezzo di scambio
•  Una riserva di valore
•  Non è regolato da un’autorità
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bitcoin (b minuscola) indica la criptovaluta:

•  Un bene immateriale
•  Un mezzo di scambio
•  Una riserva di valore
•  Non è regolato da un’autorità

Bitcoin (B maiscuola) indica il protocollo ed il sistema di funzionamento:

•  Pagamento elettronico che non deve passare da  un’autorità 

intermediatrice (decentralized) 
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•  In	bitcoin	abbiamo	una	coppia	di	chiavi	che	controlla	l’accesso	(nella	coppia,	una	
chiave	è	definita	privata	e	l’altra	pubblica),	usando	la	cri+ografia	a	chiavi	
asimmetriche		si	riesce	a	decifrare	un	messaggio	aFraverso	l’uso	di	una	chiave	di	
decifratura	(privata)	che	non	è	ricavabile	dalla	chiave	di	cifratura	(chiave	pubblica)		
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•  In	bitcoin	abbiamo	una	coppia	di	chiavi	che	controlla	l’accesso	(nella	coppia,	una	
chiave	è	definita	privata	e	l’altra	pubblica),	usando	la	cri+ografia	a	chiavi	
asimmetriche		si	riesce	a	decifrare	un	messaggio	aFraverso	l’uso	di	una	chiave	di	
decifratura	(privata)	che	non	è	ricavabile	dalla	chiave	di	cifratura	(chiave	pubblica)		

	
•  Pensa	alla	chiave	pubblica	come	ad	un	numero	di	conto	bancario	e	la	chiave	privata	

come	il	PIN	segreto	



©	Blockchain	Educa/on	Network	Italia	2018	–	All	Rights	Reserved	

Crittografia
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k	 K	
Elliptic Curve 
Moltiplication

CHIAVE PRIVATA CHIAVE PUBBLICA

u   La chiave privata (k) può essere 
numero scelto a caso tra 1 ed n-1 
(dove n è un pò meno di 2^256)
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k	 K	 A	
Elliptic Curve 
Moltiplication

Hashing Function
(SHA256, RIPEMD160)

CHIAVE PRIVATA CHIAVE PUBBLICA BITCOIN ADDRESS

u   La chiave privata (k) può essere 
numero scelto a caso tra 1 ed n-1 
(dove n è un pò meno di 2^256)

u  Si usano funzioni di crittografia unidirezionale per 
passare da k ad A, infatti il rapporto mostrato in 
figura è (k_to_K_to_A)
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k	 K	 A	
Elliptic Curve 
Moltiplication

Hashing Function
(SHA256, RIPEMD160)

CHIAVE PRIVATA CHIAVE PUBBLICA BITCOIN ADDRESS


ESEMPIO DI CHIAVE PRIVATA

1E99423A4ED27608A15A2616A2B0E9E52CED330AC530
EDCC32C8FFC6A526AEDD

u   La chiave privata (k) può essere 
numero scelto a caso tra 1 ed n-1 
(dove n è un pò meno di 2^256)


ESEMPIO DI BITCOIN ADDRESS 

1J7mdg5rbQyUHENYdx39WVWK7fsLpEoXZy	

u  Si usano funzioni di crittografia unidirezionale per 
passare da k ad A, infatti il rapporto mostrato in 
figura è (k_to_K_to_A)
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La	chiave	pubblica	è	calcolata	
dalla	chiave	privata	u]lizzando	la	
proprietà	di	mol/plicazione	
delle	curve	elliGche,	che	è	
un’operazione	irreversibile:		
\(K	=	k	*	G\)	dove	k	è	la	chiave	
privata,	G	è	un	punto	costante	
deFo	“punto	di	generazione”	e	K	
è	la	chiave	pubblica	risultante	
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Cosa è la Blockchain
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•  La «catena dei blocchi» è il database che contiene tutti i file dati che 
vengono estratti e trasferiti nella rete

Bitcoin è un protocollo basato su una tecnologia chiamata «Blockchain»
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•  La «catena dei blocchi» è il database che contiene tutti i file dati che 
vengono estratti e trasferiti nella rete

•  Ha la funzione di registro pubblico di tutte le transazioni che vengono via via 
firmate e verificate crittograficamente

Bitcoin è un protocollo basato su una tecnologia chiamata «Blockchain»
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•  La «catena dei blocchi» è il database che contiene tutti i file dati che 
vengono estratti e trasferiti nella rete

•  Ha la funzione di registro pubblico di tutte le transazioni che vengono via via 
firmate e verificate crittograficamente

•  Preserva da duplicazioni, falsificazioni e doppi pagamenti

Bitcoin è un protocollo basato su una tecnologia chiamata «Blockchain»
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•  La «catena dei blocchi» è il database che contiene tutti i file dati che 
vengono estratti e trasferiti nella rete

•  Ha la funzione di registro pubblico di tutte le transazioni che vengono via via 
firmate e verificate crittograficamente

•  Preserva da duplicazioni, falsificazioni e doppi pagamenti

•  E’ distribuita per tutti i client dei nodi della rete che partecipano al protocollo 
Bitcoin

Bitcoin è un protocollo basato su una tecnologia chiamata «Blockchain»
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•  Nei blocchi sono inserite le 
transazioni

•  Capacità massima dei blocchi 
1MB

•  Ogni blocco contiene l’hash di 
quello precedente

•  7-9 transazioni al secondo

Blockchain = Catena di Blocchi
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Mining
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Abbiamo iniziato così, e ora...
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Così
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Proof of Work (PoW)

•  L’algoritmo	di	proof-of-work	comporta	l’effeFuare	ripetutamente	un’operazione	di	
hashing	dell’header	del	blocco	e	un	numero	casuale	con	l’algoritmo	criFografico	SHA256	
fino	a	che	non	emerga	una	soluzione	corrispondente	a	un	determinato	paFern		
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Proof of Work (PoW)

•  L’algoritmo	di	proof-of-work	comporta	l’effeFuare	ripetutamente	un’operazione	di	
hashing	dell’header	del	blocco	e	un	numero	casuale	con	l’algoritmo	criFografico	SHA256	
fino	a	che	non	emerga	una	soluzione	corrispondente	a	un	determinato	paFern		

	
•  Il	primo	miner	che	trova	la	soluzione	pubblica	il	blocco	nella	rete	e	ogene	il	reward	

(aFualmente	il	reward	è	di	12.5	BTC	per	blocco,	viene	dimezzato	ogni	4	anni)	
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Proof of Work (PoW)

•  L’algoritmo	di	proof-of-work	comporta	l’effeFuare	ripetutamente	un’operazione	di	
hashing	dell’header	del	blocco	e	un	numero	casuale	con	l’algoritmo	criFografico	SHA256	
fino	a	che	non	emerga	una	soluzione	corrispondente	a	un	determinato	paFern		

	
•  Il	primo	miner	che	trova	la	soluzione	pubblica	il	blocco	nella	rete	e	ogene	il	reward	

(aFualmente	il	reward	è	di	12.5	BTC	per	blocco,	viene	dimezzato	ogni	4	anni)	
	
•  La	difficoltà	viene	aggiornata	ogni	2016	blocchi	(circa	due	segmane),	la	nuova	difficoltà	

viene	calcolata	in	base	al	tempo	che	è	stato	impiegato	per	calcolare	2016	blocchi		
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Why Blockchain?
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•  Decentralization
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•  Decentralization
•  Transparent data-sharing
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•  Decentralization
•  Transparent data-sharing
•  Immutability



Perché è difficile
truffare la rete

(1) Immagina che tutti 
stiano lavorando sul blocco 91
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(1) Immagina che tutti 
stiano lavorando sul blocco 91

74

(2) Ma un miner vuole modificare
una transazione nel  blocco 74



Perché è difficile
truffare la rete

(1) Immagina che tutti 
stiano lavorando sul blocco 91

74

(2) Ma un miner vuole modificare
una transazione nel  blocco 74

(4) Per fare ciò dovrebbe affrontare tutti i calcoli computazionali
per i blocchi dal 74 al 90 ed inoltre lavorare il blocco 91.
Quindi sono 18 blocchi da considerare in più per i calcoli da svolgere



Perché è difficile
truffare la rete

(1) Immagina che tutti 
stiano lavorando sul blocco 91

74

(2) Ma un miner vuole modificare
una transazione nel  blocco 74

(4) Per fare ciò dovrebbe affrontare tutti i calcoli computazionali
per i blocchi dal 74 al 90 ed inoltre lavorare il blocco 91.
Quindi sono 18 blocchi da considerare in più per i calcoli da svolgere

(5) Ma la cosa più difficile è che dovrebbe svolgere tutto il 
punto (4) prima che la rete finisca un altro blocco sul quale 
sta lavorando (in questo caso il blocco 91)
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MINERS

•  validano le transazioni e le inseriscono nei blocchi
•  attribuiscono la Proof of Work ai blocchi per generare nuovi bitcoin
•  trasmettono il loro blocco
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MINERS

•  validano le transazioni e le inseriscono nei blocchi
•  attribuiscono la Proof of Work ai blocchi per generare nuovi bitcoin
•  trasmettono il loro blocco

NODI DELLA RETE

•  validano le transazioni già incluse nei blocchi
•  verificano la Proof of Work nei blocchi
•  mantengono tutti i blocchi validi che vedono, ma considerano come catena 
principale quella con più lavoro 
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Timestamping
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©	

STATUTO ELEZIONI DELIBERA 

Caso d’uso:
notarizzazione di documenti associativi con blockchain bitcoin 



©	








{
   "ver":1,
   "inputs":[
      {
         "sequence":4294967295,
         "witness":"",
         "prev_out":{
            "spent":true,
            "tx_index":208035811,
            "type":0,
            "addr":"1osG1Gk2ywLDe9taRVZ8eUp953atrrZH3",
            "value":500000,
            "n":0,
            "script":"76a91408dd168d4a812bb7e8a21e9bbd38b0e621e392fc88ac"
         },
         
"script":"47304402202b09c0751554cb7839ee87f4c159b4564efdc7c93a9afa0a15c8e9ac6a71e698022029d2b51d75095bbecf0bfccfac8caa69c775b2cef54bd1b3feaf38de77625b090121020492d037ad9fc52d54404073bf65aa1139d777dd
80a7d6028b947e0407cd5857"
      }
   ],
   "weight":968,
   "block_height":447470,
   "relayed_by":"0.0.0.0",
   "out":[
      {
         "spent":false,
         "tx_index":208358798,
         "type":0,
         "value":0,
         "n":0,
         "script":"6a28444f4350524f4f46770a662e10be60b8e3c9681b57700d212a20b076a6cb540f27d961d30598e7d1"
      },
      {
         "spent":true,
         "tx_index":208358798,
         "type":0,
         "addr":"1ErenCL2FQ7bZMHwVCRUDAi9Ai4tTahWuv",
         "value":490000,
         "n":1,
         "script":"76a91497fd8dc7c32c00d712754099fb5929158293b60388ac"
      }
   ],
   "lock_time":0,
   "size":242,
   "double_spend":false,
   "time":1484046743,
   "tx_index":208358798,
   "vin_sz":1,
   "hash":"66e19a7b1623248aecb07811687c71c211a4740987aa9221e709fdcbf56980c8",
   "vout_sz":2
}



 "weight":968,
   "block_height":447470,
   "relayed_by":"0.0.0.0",
   "out":[
      {
         "spent":false,
         "tx_index":208358798,
         "type":0,
         "value":0,
         "n":0,
         "script":"6a   28  444f4350524f4f46  770a662e10be60b8e3c9681b57700d212a20b076a6cb540f27d961d30598e7d1"
      },

 

HASH  (l’hash del documento firmato, in questo caso il nostro statuto)
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Smart Contract
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Gli Smart Contracts sono protocolli che facilitano, 
verificano o fanno rispettare una negoziazione o 

esecuzione di un contratto
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REGULAR CONTRACT

Mi accordo per darti $400
se si esegue un’attività X

•  Definizione: su carta
•  Esecuzione: interazione tra 

persone fisiche ed oggetti
•  Controllo: raccolta di dati (semi) 

manuale
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REGULAR CONTRACT SMART CONTRACT

Mi accordo per darti $400
se si esegue un’attività X

•  Definizione: su carta
•  Esecuzione: interazione tra 

persone fisiche ed oggetti
•  Controllo: raccolta di dati (semi) 

manuale

Inserisco $400 in una scatola, ti 
saranno automaticamente 
assegnati se esegui un’attività X

•  Definizione: Software Program
•  Esecuzione: autonoma, non 

reversibile
•  Controllo: immutabile in 

tempo reale



Thank you!
Emiliano Palermo 

Vicepresidente & Co-founder @BlockchainEdu 
Project Manager @Chainside 

 

  emiliano.palermo@blockchainedu.net 
  @palermoemiliano www.blockchainedu.net


