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Cos’è una Proof-of-Work?
Con il termine Proof-of-Work (PoW) si intende l’algoritmo di consenso alla base
della rete Blockchain

In una Blockchain, questo algoritmo viene utilizzato per confermare le transazioni e produrre i nuovi blocchi della catena. La Proof of work, abbreviata in PoW, incentiva
i miner a competere tra loro nell’elaborazione degli scambi, ricevendo in cambio una ricompensa.
All’interno della Blockchain, gli utenti inviano beni digitali. Un registro decentralizzato raccoglie ogni singola transazione: tuttavia, per poter essere considerate valide,
queste devono essere prima approvate e organizzate in blocchi.
Tale responsabilità ricade su speciali nodi chiamati miner; l’intero processo viene invece definito mining.
Alla base di questo sistema troviamo complessi problemi matematici e la necessità di dimostrare semplicemente la soluzione.
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https://it.cointelegraph.com/tags/blockchain
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Mining e consenso
La parola "mining" evoca l'estrazione di metalli preziosi, il processo Bitcoin pone le
fondamenta della decentralizzazione

Il mining è l'invenzione che rende bitcoin speciale, un meccanismo capace di proteggere il network ed eliminare la necessità di un'autorità centrale.
La ricompensa delle nuove monete coniate e delle commissioni di transazione è uno processo di incentivi che allinea le azioni dei minatori con la sicurezza del network,
più minatori partecipano alle rete maggiore sarà la sicurezza del network, implementando contemporaneamente l'offerta monetaria.
Un nuovo blocco è minato in media ogni 10 minuti e genera per il minatore due tipi di ricompense: i nuovi bitcoin generati da ogni blocco (coinbase o reward), e le
commissioni (fees) di transazione incluse nel blocco.
Per ottenere questa ricompensa al miner spetta un duro lavoro: competere nel risolvere un problema matematico basato su un algoritmo crittografico di hashing. La
soluzione al problema prende il nome di proof of work e viene inserita nel blocco successivo per creare una registro concatenato immutabile.
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Ricompensa
BTC

Anno

2009 50
2012 25
2016 12,5
2020 6,25
2024 3,125

Proof of Work e timing
La quantità di bitcoin emessi per ogni nuovo blocco diminuisce ogni 4 anni, o
meglio 210.000 blocchi, per effetto dell'halving

 É iniziata Nel gennaio del 2009, ogni blocco generava 50 BTC,  si è dimezzata a 25 BTC nel novembre del 2012, oggi un blocco genera 6,25 BTC. I premi del mining
diminuiscono esponenzialmente fino a circa l'anno 2140.

Ad oggi le fee rappresentano lo 0,5% delle entrate di un miner, visto che la ricompensa diminuisce nel tempo e il numero di transazioni per blocco aumenta, una maggiore
proporzione degli introiti ottenuti con il mining di bitcoin proverrà in futuro dalle fee.
Dopo il 2140 tutti i guadagni dei miner saranno nella forma di fee di transazione.
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Si tratta di una sorta di enigma, che richiede potenza di calcolo
per essere risolta.
Ne esistono di varie tipologie:

Funzione di hash, utilizzata nella Proof of work, ovvero dover trovare un input partendo da un
output. 
Scomposizione in numeri primi, vale a dire rappresentare un numero come moltiplicazione di altri
due numeri.
Guided tour puzzle protocol, che in caso di attacco DoS richiede, ad alcuni nodi ed in un certo
ordine, il calcolo di una funzione di hash. In questo caso, bisogna riuscire a trovare una catena
partendo da una stringa alfanumerica.

 Cosa s’intende per
“problemi matematici”?

Col il termine ‘hash’ solitamente s’intende sia il problema matematico che la sua soluzione.
Quando la rete si espande i problemi pian piano si complicano, e l’algoritmo necessita di maggiore
potenza di calcolo per poterli risolvere. La difficoltà dei problemi è direttamente proporzionale alla
potenza totale del network; più minatori si aggiungono al processo maggiore sarà la potenza di calcolo
del network e quindi più complesso del problema da risolvere.
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https://learncryptography.com/hash-functions/what-are-hash-functions
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https://learncryptography.com/hash-functions/what-are-hash-functions
https://learncryptography.com/hash-functions/what-are-hash-functions


L'economia di Bitcoin e la
creazione di nuova valuta
La riserva monetaria di bitcoin è basata su un ritmo di emissione decrescente 

L'emissione limitata e decrescente crea un approvvigionamento monetario fisso che resiste all'inflazione.
A differenza di una moneta fiat che può essere stampata all'infinito da una banca centrale.
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Decentralizzato, distribuito ed
emergente
L'invenzione più importante di Satoshi Nakamoto è il meccanismo di consenso:
decentralizzato, distribuito ed emergente.

La verifica di ogni transazione da parte dei full node;
L'aggregazione di tali transazioni in nuovi blocchi, tramite la proof of work, da parte dei miners;
La verifica del nuovo blocco e l'assemblaggio nella catena di blocchi (blockchain);
Controllo dell'integrità dell'intera e coerenza catena.

 Emergente perchè il consenso non è raggiunto esplicitamente - non esiste un'elezione o un momento
preciso nel quale occorre. Invece, il consenso viene creato dall'interazione asincrona di migliaia di nodi
indipendenti, che seguono tutti semplici regole. 
Tutte le proprietà di bitcoin, includendo la valuta, transazioni, pagamenti e il modello di sicurezza che non
dipende da un'autorità centrale o di fiducia, deriva da questa invenzione.
Il consenso decentralizzato di bitcoin emerge dalla coordinazione di quattro processi che avvengono
indipendentemente sui nodi del network:

Centralizzato Decentralizzato Distribuito
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Transazioni del blocco
Tx1
Tx2
Tx..

Costruendo l'header della blocco
Il primo passo per estrarre un nuovo blocco è completare questi campi:

Versione: Numero di versione per tracciare upgrade al software - 4 bytes
Hash del blocco precedente: viene creata una catena grazie all'hash del blocco precedente riportato - 32 bytes
Merkle root: Un'hash della radice del markle tree delle transazioni di questo blocco - 32 bytes
Timestamp: data e ora dell'estrazione del nuovo blocco - 4 bytes
Target: Il target di difficoltà dell'algoritmo di proof of work - 4 bytes
Nonce: Ultimi byte dell'algoritmo di proof of work - 4 bytes

Merkle tree: o albero binario di hash, è una struttura per verificare
 l’integrità di una grande quantità di dati - 32 bytes

Con tutti i campi completati può iniziare il processo di estrazione. L'obbiettivo è ora trovare un nonce che generi un hash di intestazione
inferiore all'obbiettivo di difficoltà. Il nodo di mining per aggiudicarsi il reward dovrà compiere questo calcolo prima di tutti gli altri
partecipanti e la componente hardware testerà trilioni di valori nonce prima che venga trovato il valore esatto.
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Proof of Work e Blockchain
I miner risolvono il problema, danno vita ad un nuovo blocco e confermano tutte le transazioni al suo interno.
La complessità del problema dipende dal numero di utenti, dalla potenza di calcolo disponibile e dal carico della
rete. L'hash di ogni blocco contiene l'hash del blocco precedente, incrementando la sicurezza ed impedendo ogni
sorta di violazione informatica.

Blocco n-1 Blocco n-2Blocco n
Hash(Block n)
Hash(Block n-1)

Transazioni.. Transazioni.. Transazioni..

Hash(Block n-1)
Hash(Block n-2)

Hash(Block n-2)
Hash(Block n-3)
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La più popolare applicazione della PoW è il Bitcoin: è stata questa
criptovaluta, tramite il White paper* a gettare le basi per tale meccanismo di
consenso. Anche altre valute basate sul Bitcoin, come Litecoin o Bitcoin Cash
utilizzano un simile sistema.
Un altro importante progetto basato sulla PoW è Ethereum: poiché nel
mondo delle criptovalute circa il 75% dei progetti si basano su Ethereum, è
possibile affermare che la maggior parte delle applicazioni Blockchain
sfruttano il modello di consenso PoW.

Dove viene implementata la
proof of work?

 White paper*: Un documento rilasciato dagli sviluppatori che spiega la tecnologia e lo scopo del progetto su cui stanno lavorando
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https://it.cointelegraph.com/tags/bitcoin
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Supponiamo che Alice abbia inviato dei fondi
a Bob utilizzando una Blockchain. Alice
controlla il 51% della rete,: la transazione
viene effettivamente piazzata all’interno del
blocco, ma Alice non acconsente il
trasferimento di denaro. In tal caso viene
generata una ‘fork’ della catena.

Per quanto riguarda invece
gli attacchi 51%?

Successivamente i miner si uniscono
ad uno dei due rami appena generati.
In quanto Alice possiede la maggior
parte della potenza computazionale
della rete, la sua catena conterrà
sempre più blocchi dell’altra

In una Blockchain, il ramo più lungo
rimane, mentre quello più corto viene
scartato. Quindi la transazione tra
Alice e Bob è come se non fosse mai
avvenuta, e quest’ultimo non riceverà
mai i propri BTC.

Con attacco 51%, o attacco di maggioranza, s’intende il caso in cui un singolo utente o un
gruppo di individui riesca a controllare la maggior parte della potenza di mining di una rete.

Gli aggressori ottengono una tale influenza nella rete da poter controllare l’esito degli eventi che avvengono al suo
interno. Potrebbero ad esempio monopolizzare la generazione di nuovi blocchi, ostacolando gli altri miner e
impedendo loro di ricevere le ricompense.
L'espansione e la decentralizzazione del miner ha reso l'attacco al 51% poco probabile a causa delle enormi risorse
necessarie, più rischioso potrebbe essere il monopolio dei produttori di ASIC.
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Altri meccanismi di consenso: la
proof of stake
Nel sistema proof-of-stake i  minatori prendono il nome di validatori, e l'estrazione
di nuovi blocchi avviene tramite il numero di token in possesso.

 In questo sistema, l'importo "stake", o quantità di criptovalute detenute da un utente,
sostituisce il lavoro svolto dai miner nel proof-of-work. Questa struttura di staking protegge
la rete perché un potenziale partecipante deve acquistare la criptovaluta e tenerla per essere
scelto per formare un blocco e guadagnare premi.
I partecipanti sono tenuti a spendere soldi e dedicare risorse finanziarie alla rete, in modo
simile a come i minatori devono spendere elettricità e hardware in un sistema proof-of-work.
Coloro che hanno speso soldi in monete per guadagnare questi premi hanno un interesse
acquisito nel continuo successo della rete.
Il proof-of-stake previene gli attacchi e le monete contraffatte essenzialmente con lo stesso
meccanismo del proof-of-work. Invece di controllare il 51% dell'hashrate e dei nodi di mining,
come con il proof-of-work, gli aggressori di un sistema proof-of-stake dovrebbero detenere
almeno il 51% della fornitura della moneta e controllare almeno il 51% della rete nodi.

Proof of StakeProof of Work

Minatore Validatore

Hardware
ed energia Token

sicurezza scalabilità

dispendio
energetico

centralizzazione
del potere

Crea blocchi

Risorse
necessarie

Vantaggi

Svantaggi
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Proof of work
Sana competizione ed energie rinnovabili

La concorrenza nel mining di bitcoin è feroce. Per ridurre i
costi, le compagnie minerarie cercano costantemente i modi

più efficienti per minare.

proof of stakeVS

Energia delocalizzata
Il mining consente ad alcune comunità di sfruttare l'energia

inutilizzata e convertirla in valore, che può quindi essere trasferita o
utilizzata per finanziare altri progetti, generando infine attività

economica in aree remote. 

Sicurezza
Finora, il PoW è stato il sistema più collaudato per mantenere il

consenso e la sicurezza all'interno di una rete pubblica distribuita.

PROS

CONSConsumo energetico
Bitcoin e altri blockchain PoW, come Ethereum, consumano

quantità significative di energia.

E-Waste
A volte condizioni sfavorevoli come umidità, temperature elevate e

ventilazione inadeguata hanno un impatto sulle strutture minerarie e
riducono la durata delle apparecchiature.

Tracciabilità
 L'assorbimento di energia può essere localizzato utilizzando letture di

elettricità o telecamere termiche. La capacità di tracciare dove avviene il
mining consente ai regimi anti-cripto di reprimere la pratica.

Efficienza
I sistemi PoS sono significativamente più efficienti dal punto

di vista energetico rispetto alle operazioni PoW

Aumento della produttività
Il tempo impiegato dall'algoritmo PoS per scegliere un validatore è
minore rispetto alla concorrenza PoW, consentendo una maggiore

velocità di transazione (TPS).

Resistenza alla censura:
I validatori possono essere eseguiti su qualsiasi dispositivo. Ciò significa

che un validatore potrebbe trovarsi ovunque nel mondo.

Barriera inferiore all'ingresso
I validatori PoS devono investire denaro solo una volta per partecipare:

devono acquistare token per estrarre i blocchi della catena PoS.

Non provato su larga scala
Un sistema PoS deve ancora raggiungere le dimensioni di
Bitcoin o Ethereum. Per questo motivo non sono ancora

decentralizzati o sicuri come i principali sistemi PoW.

Consolidamento delle monete
I mercati dei token possono essere messi alle strette da un'entità con

tasche profonde, consentendo loro di accumulare la maggior parte
dei token.

Sicurezza meno robusta: 
 se un attore malvagio volesse attaccare una catena di proof-of-

stake gli basterebbe acquistare più della metà dei token.
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Bitcoin BTC
42%

Ethereum ETH
20%

ETC - LTC - BCH
4%Le principali

criptovalute con
consenso in
proof of Work

Il mercato crypto è dominato da valute
in Proof Of Work

Con una capitalizzazione di 850 miliardi di dollari
Bitcoin, ed Ethereum,  pari 370 miliardi di dollari,
formano il 62% circa dell'intero mercato crypto.
Aggiungendo anche cryptovalute più piccole in
PoW come Dogecoin, Ethereum Classic, Bitcoin
Cash, Litecoin etc si raggiunge il 66%.

Proof Of Work: 66%
Proof Of Stake: 18%
Altri DPoS - Hybrid - DAG : 16%

15



Costo di
produzione
nel mining
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Costo medio mining BTC
2020

Prezzo BTC/USD Costo mining BTC/USD 24m
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Costo medio mining BTC
2021

Prezzo BTC/USD Costo mining BTC/USD 24m
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Costo medio mining ETH
2020

Prezzo ETH/USD Costo mining ETH/USD gg Costo mining ETH/USD 24m
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Costo medio mining ETH
2021

Prezzo ETH/USD Costo mining ETH/USD gg Costo mining ETH/USD 24m
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Alcuni dati sul mining - aprile 2022

Difficoltà estrazione Bitcoin

28.23 TH/s

Difficoltà estrazione Ethereum

13.37

Potenza di calcolo Ethereum

1.040
Potenza di calcolo Bitcoin

202.000 PH/s

Tempo medio per blocco Bitcoin

10 Minuti

Tempo medio per blocco Ethereum

13 Secondi

0.00001171
BTC

Commissioni Bitcoin

0.00209
ETH

Commissioni Etheruem

Difficoltà estrazione Litecoin

16
MH/s

Potenza di calcolo Litecoin

490

Tempo medio per blocco Litecoin

2 Minuti

0.00015
LTC

Commissioni Bitcoin

TH/s

TH/s

PH/s
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Primo miner: Laszlo
Hanecz inizia a estrarre
bitcoin con una GPU in
questo periodo. Il 17
maggio vince
ventottoblocchi  di fila;
pari a 1.400 nuovi BTC

10 MH/S

Hashrate di Bitcoin nel tempo
2010 2012 2014 2016 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Il primo evento di
dimezzamento di Bitcoin.
Vengono costruiti i primi
circuiti integrati specifici
ASIC progettati per il
mining di Bitcoin.

9 TH/S

La rete ha supera i 100
petahash/s.
Nasce la pima azienda
di cloud mining.

13 PH/S

Il secondo evento di
dimezzamento di
Bitcoin. La quantità di
nuovi Bitcoin emessi
ogni 10 minuti scende
da 25 a 12,5.

890 PH/S
I volumi degli scambi in
borsa continuano ad
aumentare, alcuni
exchange
quadruplicano i volumi.
Viene estratto il 16
milionesimo Bitcoin.

2,6 EH/S

Samsung inizia a
produrre in serie chip di
mining Bitcoin.
Viene estratto il 17
milionesimo su 21 milioni
di Bitcoin.

21 EH/S

La crescita
dell'hashrate è costante
e nascono decine di
mining farm.
Viene estratto il 18
milionesimo bitcoin.

40 EH/S

Il Terzo evento di
dimezzamento di
Bitcoin, la quantità di
nuovi Bitcoin emessi
ogni blocco scende da
12,5 a 6,25

107 EH/S

L'Università di Cambridge
conduce ricerce e studi
sul mining di Bitcoin.
Le fonti rinnovabili
prendono campo nel
settore.

150 EH/S

Prima forma d mining
governativo in El Salvador
tramite il vulcano Tecapa.
Intel sviluppa nuovi chip
dedicati ala tecnologia ASIC

208 EH/S
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Se ci si pensa non è davvero importante quanta energia consuma una nuova
tecnologia, l'importante è la CO2 emessa.
Come si confronta Bitcoin con altre innovazioni?

Le emissioni di carbonio di Bitcoin sono basse rispetto ad altre
innovazioni ad alta intensità energetica: come l'aviazione, il trasporto
marittimo, l'aria condizionata o ai principali prodotti minerari. 
Il consumo energetico dal trasporto marittimo e aereo sono
significativi, eclissando il consumo di elettricità del mining di Bitcoin.
Le emissioni di carbonio di Bitcoin nel 2020 pari a 33 MtCO2 erano
anche significativamente inferiori a quelli per l'estrazione e la
produzione di zinco, rame, alluminio e acciaio. Si stima che le
emissioni dalla produzione di oro siano equivalenti a circa 1.749
MtCO2, pari a 53 volte le emissioni di Bitcoin (vedi Grafico)
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*Emissioni di carbonio dell'estrazione di Bitcoin rispetto ad altri settori - MtCO2 e, 2020

23



 

IL MINING NEL FUTURO

BITVIK ING 
STEFANO CIRILLO

CAMERA CIVILE DI  ROMA
MINING E LE VARIE PROOF

A CURA DI  MICHAEL ALESSI


