
/ BLOCKCHAIN &
DISTRIBUTED LEDGER /

/ BLOCKCHAIN FOR BEGINNERS /

N⁰ 1



Il panorama delle tecnologie blockchain è molto vasto, dinamico e in costante evoluzione, e le potenziali 
applicazioni di questa tecnologia sono numerose e, in alcuni casi, rivoluzionarie.

/ PREMESSA /
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L’obiettivo di questa serie di report è la creazione di una guida utile e semplice che permetta anche ai 
meno esperti di acquisire una conoscenza base su come funziona la blockchain e su come poterla 
utilizzare e sfruttare al meglio.

Esistono però molte altre tipologie di blockchain (svariate decine/centinaia), ognuna delle quali 
contraddistinta da specifiche caratteristiche. La scelta di quale blockchain utilizzare si basa spesso sul 
particolare utilizzo che se ne deve/vuole fare e sui casi d’uso che si vogliono implementare.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo scelto di utilizzare Ethereum (una delle principali blockchain, 
insieme a Bitcoin) come esempio principale. Il motivo di questa scelta è rappresentato dalla sua 
versatilità, dalla sua semplicità di utilizzo e dalla sua enorme diffusione.



La Blockchain è fondamentalmente un database distribuito che chiunque può leggere, e su cui chiunque 
può scrivere, ma solo aggiungendo dati (senza dunque poter modificare o cancellare il “passato”).

Questa tecnologia è stata utilizzata per registrare le transazioni per lo scambio di valore tra due o più 
individui; queste transazioni vengono raggruppate in blocchi concatenati tra di loro. Dunque la Blockchain 
altro non è che una catena di blocchi, il cui contenuto sono le informazioni digitali, che descrivono le 
transazioni effettuate.

/ DEFINIZIONE DI BLOCKCHAIN /

Anziché rimanere in possesso di una sola persona o ente, la catena viene però distribuita su un’intera 
rete e chiunque, in determinate circostanze, può partecipare all’aggiunta dei blocchi. Una peculiarità di 
questa tecnologia è che chiunque può aggiungere blocchi, ma nessuno può rimuoverli (una volta aggiunti 
essi diventano immutabili). Si forma dunque un registro pubblico e distribuito, Distributed Ledger 
Technology (o DLT), che mediante processi di validazione permette l’aggiunta di blocchi alla sua catena, 
che diventa poi immutabile, garantendo quindi completa trasparenza e tracciabilità.
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Il processo di validazione si basa su un protocollo, il cui scopo è il raggiungimento del consenso 
distribuito, in modo che il registro sia uguale e aggiornato per tutti gli attori della rete.

Esistono due principali processi di validazione:  

1. Proof-of-work: il validatore di un blocco, o miner, deve risolvere una sorta di problema matematico 
per poter completare l’operazione di validazione, inserire un blocco nella catena e ottenere così la 
ricompensa monetaria. I calcoli coinvolti in questo processo richiedono una grande potenza 
computazionale, e quindi un grande consumo di elettricità. Il miner viene successivamente pagato in 
criptovaluta per la validazione del blocco, per ricompensarlo del lavoro svolto e dell’energia spesa.

2. Proof-of-stake:  il validatore di ciascun blocco è scelto in maniera randomica, ma chi 
possiede/impegna più moneta ha maggiore probabilità di essere selezionato per la validazione del 
blocco; questo protocollo richiede una potenza computazionale, e di conseguenza un consumo di 
elettricità, notevolmente minore rispetto alla Proof-of-work. La ricompensa per la validazione viene 
pagata come “premio” per il completamento dell’operazione.

/ VALIDAZIONE DEI BLOCCHI /
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Alice vuole inviare del valore a Bob in maniera anonima e senza intermediari. Attraverso la blockchain 
questo scambio può avvenire in modo totalmente sicuro. Se Alice è in possesso di criptovaluta, le sarà 
sufficiente creare un messaggio all’interno del quale specificare il destinatario e il contenuto della 
transazione (ovvero il valore da inviare); successivamente Alice deve firmare il messaggio con la sua 
chiave privata , che è unica e segreta e non può essere indovinata da nessun altro, per autentificare il 
messaggio. Una volta creato e firmato il messaggio viene inviato a tutti i partecipanti della rete che 
svolgono il ruolo di miner, in modo che possano controllare la correttezza del messaggio  e aggiungerlo 
al proprio registro.

/ UN BREVE ESEMPIO - TRANSAZIONE /
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Approfondimento
La chiave privata è visibile e conosciuta solo dal suo proprietario e permette di firmare le transazioni e i 
messaggi che invia ad altri.



Per mantenere la medesima versione del registro per tutti i partecipanti, vengono usati i protocolli di 
consenso. I validatori devono mettersi d’accordo, votando, sulla versione corretta del registro da 
utilizzare, e per votare devono prima risolvere, ad esempio, un problema matematico (Proof-of-work). 
Mettiamo che il sistema di votazione sia una tombola, in cui più cartelle vengono acquistate e più 
probabilità si ha di vincere. Le cartelle sono i computer che si hanno a disposizione e l’elettricità 
consumata il costo per verificare ciascuna cartella. Ovviamente più cartelle si hanno e più la probabilità 
di vincita è alta, ma non è certo al 100%. Dunque un validatore disonesto, che volesse far prevalere la 
propria versione del registro, dovrebbe essere fortunatissimo o spendere più della maggioranza di tutti 
gli altri validatori, il che è sostanzialmente infattibile (e sconveniente).

/ UN BREVE ESEMPIO - VALIDAZIONE /
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Ogni blocco contiene informazioni digitali, e presenta la seguente struttura: 

/ STRUTTURA DEL BLOCCO /

DATA
Insieme delle transazioni salvate nel blocco.

HASH
Ogni blocco ha il proprio hash, che è l’equivalente di 
un’impronta digitale, e serve per identificare il blocco e il 
suo contenuto. L’hash non può più essere modificato ed è 
univoco; inoltre ogni cambiamento del blocco o del suo 
contenuto porta ad un cambiamento dell’hash.

HASH OF THE PREVIOUS BLOCK
L’elemento fondamentale del blocco è l’hash del blocco precedente; questa concatenazione rende la 
catena immodificabile, poiché il cambiamento di  un singolo dato all’interno di un blocco porterebbe al 
cambiamento di tutti gli hash a partire da quello blocco.
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NB
Un hash è il risultato di una funzione crittografica che 
trasforma dati di lunghezza arbitraria in una stringa 
binaria di dimensione fissa (e in maniera irreversibile).



Anziché essere gestita da un entità centrale, la tecnologia blockchain è un network P2P (peer-to-peer), 
ovvero una rete distribuita a cui tutti hanno accesso. Il registro di tutte le transazioni è visibile da tutti e 
viene aggiornato da tutti i partecipanti al network mediante un protocollo di consenso. 

Per costituzione la blockchain è un network di computer collocati in tutto il mondo, che contribuiscono 
alla memorizzazione dei dati delle transazioni che sono state effettuate.

Queste caratteristiche non solo rendono la blockchain totalmente decentralizzata, ma al contempo la 
rendono straordinariamente robusta, senza alcun singolo punto di rottura e senza possibilità di 
influenze (es: politiche, legislative, economico-finanziarie) esterne. 

/ RETE DECENTRALIZZATA /
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Qualcuno richiede e firma una 
transazione.

1.

La richiesta viene trasmessa al 
network P2P che verifica la 
transazione.

2.
Una transazione può 
rappresentare il trasferimento di 
criptovaluta o contenere 
informazioni digitali.

3.

Una volta verificata la transazione 
viene combinata con altre 
transazioni per creare un nuovo 
blocco di dati da aggiungere al 
registro distribuito.

4.

Il nuovo blocco viene aggiunto al 
registro distribuito blockchain in 
maniera permanente e 
immodificabile.

5.
La transazione viene completata e 
memorizzata all’interno del 
blocco sulla catena.

6.

———————————————

/ FONDAMENTI BLOCKCHAIN /
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TASSE RIDOTTE

SICURO

ACCURATOAUTONOMO

VERIFICABILE

/ SMART CONTRACT /
Uno smart contract è un contratto eseguibile (in termini informatici) i cui termini e condizioni, per 
compratori e venditori, sono direttamente stabiliti nelle righe di codice che lo rappresentano. Anche gli 
smart contract vengono distribuiti su blockchain in maniera decentralizzata e immodificabile. Il codice, 
visibile da tutti, specifica le modalità di esecuzione del contratto, e le transazioni che vengono 
eventualmente generate sono tracciabili e irreversibili; quindi, una volta messo in opera, il codice del 
contratto non potrà mai più essere modificato o interrotto.

Uno smart contract può consentire, ad esempio, uno scambio equo e trasparente tra due individui, senza 
la necessità di un’autorità esterna nel processo di stipulazione dell’accordo o nell’esecuzione stessa del 
contratto.

Alcuni smart contract sono complessi, ma in generale il loro potenziale è molto elevato e gli ambiti di 
applicazione sono moltissimi, dalla raccolta fondi ai processi legali, fino all’automazione dei premi 
assicurativi.
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TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA 
MAGGIORI

VERIFICABILITÀ

ELIMINAZIONE DI INTERMEDIARI

COSTI MINORI

SICUREZZA

RESILIENZA

/ BENEFICI DELLA BLOCKCHAIN /
La tecnologia blockchain permette uno scambio di dati e di valore in maniera trasparente, fidata e 
dimostrabile. Permette agli individui e alle aziende di usufruire di un sistema di transazioni che è 
totalmente democratico, sicuro e trasparente. Inoltre permette la conservazione delle transazioni in 
maniera fidata e certificabile.

Un altro aspetto fondamentale è l’eliminazione di intermediari, il che rende di fatto possibile 
l’esecuzione di transazioni peer-to-peer fidate.

11



CRIPTOVALUTA
Facilita le transazioni mediante un sistema decentralizzato e senza intermediari. 

FINANZA
Mediante meccanismi automatici, in tempo reale rende possibile automatizzare in 
maniera trasparente e tracciabile i processi finanziari ed i sistemi di fatturazione.

TASSE
L’esecuzione delle transazioni avviene in maniera automatica, con estrema precisione, 
e con totale trasparenza. Tutto ciò può avvenire addirittura riducendo i costi.

PAGAMENTI, AZIONI E LICENZE
Un contratto automatico e predeterminato permette di rendere automatici, certificati 
e tracciabili i processi di pagamento e di “generazione di valore”.

/ APPLICAZIONI DELLA BLOCKCHAIN /
La blockchain può essere applicata in diversi ambiti, alcuni dei quali prevedono anche l’uso degli smart 
contract.
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ASSET TRACCIABILI
La tracciabilità di tutte le operazioni eseguite e dei loro cicli di vita, permette una 
massima visione ed una completa certificabilità della movimentazione di asset.

GESTIONE DELL’IDENTITÀ
Automatizzazione nella gestione delle identità, delle credenziali di accesso ai servizi e 
dei programmi di fidelizzazione, in maniera totalmente sicura e affidabile.

REGISTRAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO
Dato che l’esecuzione del contratto è legata a determinate condizioni, è possibile 
sottoscrivere contratti tra pari (peer-to-peer) che non sarà possibile non rispettare.

CONFORMITÀ E REVISIONE
Transazioni trasparenti e in tempo reale per tutte le parti coinvolte in un processo 
ottimizzano e facilitano il lavoro degli organi di revisione/ispezione/controllo. 

E TANTI ALTRI…

• Assistenza sanitaria

• Gaming e gioco d’azzardo

• IoT

• Registrazione di titoli o proprietà

• Copyrights

• …
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Gli agricoltori 
registrano il 

prodotto grezzo

I produttori 
certificano la 
provenienza 

I distributori 
consegnano il 

prodotto

I rivenditori 
vendono il 
prodotto

I consumatori possono tracciare tutti gli 
spostamenti del prodotto mediante la blockchain

/ CATENA DI FORNITURA ALIMENTARE /
La sfida più grande per l’industria alimentare è garantire al contempo sicurezza, qualità del cibo, e una 
riduzione dei costi nel processo produttivo.

La blockchain, combinata ad un sistema di sensori IoT, permette di monitorare e certificare 
caratteristiche come la freschezza e la qualità del cibo, garantendone la provenienza e la completa 
tracciabilità lungo tutta la catena produttiva. Inoltre i costi attualmente sostenuti per il funzionamento 
di una catena alimentare potrebbero essere notevolmente ridotti.

Infine la blockchain, garantendo completa trasparenza e tracciabilità, permette di aumentare la fiducia 
del consumatore nei confronti del venditore e del marchio.
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Agricoltori Produttori Distributori Rivenditori

Ricompense e incentivi possono essere 
distribuiti lungo tutta la catena produttiva 
(condividendo l’aumento del valore)

/ EQUA CATENA DI PRODUZIONE ECONOMICA /
Il sistema blockchain permette di creare sistemi in cui è presente un’equa distribuzione del valore lungo le 
catene di produzione e trasporto.

Mediante pagamenti su blockchain è possibile dimostrare al consumatore finale, con certezza e senza 
necessità di fiducia, quale percentuale di ricavo riceve ogni partecipante alla catena produttiva. In 
questo modo è quindi possibile creare una catena economica equa e sostenibile.
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Vendita del prodotto 
con relativa la prova 

Estrazione 
dei vincitori 

Creazione di 
token unici

Lotteria su 
blockchain

Premio 
virtuale

Premio fisico

/ PROMOZIONI COMMERCIALI /
Mediante la blockchain è possibile implementare il sistema di gamification nelle promozioni 
commerciali, come le lotterie legate alla vincita di sconti e/o prodotti, rendendo questi sistemi più 
affidabili, trasparenti, automatizzati e verificabili. 

L’uso di algoritmi la cui correttezza è dimostrabile, implementati dagli smart contract, crea un sistema 
di gamification affidabile, senza relegare la garanzia di verificabilità del gioco a una terza parte. 

Il sistema blockchain garantisce a tutti i partecipanti una partita corretta, con la prova di vincita leale e 
la certezza di poter ricevere il proprio premio virtuale, annesso alla possibilità di raccogliere anche quello 
fisico. 
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/ QUALCHE ALTRO CASO D’USO /
La blockchain può essere inoltre utilizzata anche nei seguenti casi: 

Prova di acquisto
La blockchain può essere utilizzata per fornire una prova dimostrabile di acquisto di un prodotto, 
mediante i token, al fine di utilizzare tale prova per usufruire di sconti, per partecipare alle promozioni 
commerciali o per ricevere premi. 

Programmi di sponsorizzazione 
I token acquistati dai consumatori possono essere utilizzati in programmi di sponsorizzazione, dove il 
consumatore può partecipare attivamente ed esprimere la propria preferenza mediante un voto, che 
dipende dall’ammontare di token che possiede.

Beni collezionabili e personalizzabili 
Nel caso di beni collezionabili e personalizzabili la copia digitale, ossia la rappresentazione del possesso di 
un determinato bene materiale in formato digitale, può essere inviata al cliente sotto forma di token che 
certifica, in maniera tracciabile e dimostrabile, la proprietà e il possesso di quel determinato bene. 

Mercati secondari e prove originali
Dato che i clienti possono dimostrare di essere i proprietari di un determinato bene con la copia digitale e 
al contempo certificarne l’originalità, possono rivendere quel bene trasferendo la proprietà e 
certificazione di provenienza nella medesima maniera al nuovo compratore, riducendo di fatto al minimo 
il problema della contraffazione.
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BLOCKCHAIN 

IoT - INTERNET of THINGS

CONSULENZA LEGALE ICT

APPLICAZIONI WEB & 
MOBILE

PROTOTIPI HARDWARE & SOFTWARE

FIRMWARE

Nata nel 2014 come 
start-up innovativa, 
KNOBS srl realizza 

soluzioni hardware & 
software su misura, 

caratterizzati da un alto 
valore tecnologico

Sviluppo di 
applicazioni di 

microcredito per 
popolazioni 
vulnerabili

Cliente: associazione 
internazionale 

non-profit 

Piattaforme e 
Smart Contract 

per la 
notarizzazione

•
Cliente: fornitore di 

servizi per la pubblica 
amministrazione

Riconoscimento 
biometrico 

integrato con 
blockchain

•
Cliente: start-up 

internazionale

Sviluppo di 
ICO/DAICO

•
Cliente: azienda 

privata

Portafogli per 
la gestione di 

token
•

Cliente: azienda 
privata


