


Di cosa 
parliamo? 

Il bitcoin è una moneta 
elettronica   

   
   

 
 Cit.Wikipedia 



Qual è la 
differenza 
principale? 
La differenza 
principale è che 
essendo una moneta 
elettronica non 
esistono banconote o 
monete, e che può 
essere usata solo 
tramite titoli come 
carte di credito. 



Chi l ha 
inventata? 
Questa moneta è stata 
inventata da un gruppo di 
persone (di cui ancora è 
sconosciuta l identità, 
anche se diverse testate 
giornalistiche danno 
diversi nomi come 
candidati) sotto il nome di 

 Satoshi Nakatomo  

Nel 2009. 



Perché è stata 
creata questa 
moneta? 
 
Una delle basi di questa 
moneta è l anonimità, in 
quanto chi utilizza questa 
moneta non può essere 
rintracciato direttamente, e 
questa moneta non viene 
gestita da un ente (es.banca) 
ma da un circuito costituito 
da computer degli utenti 
stessi(sistema decentrato); 



I pro: 

 

• È una moneta P2P,ossia 
non è presente un ente o 
un terzo tra i due soggetti; 

• È una moneta 
elettronica,accessibile 
ovunque; 

• Ha un valore monetario 
alto; 

 



I contro: 

 

• È una moneta 
instabile,non avendo un 
ente di garanzia; 

• È una moneta 
elettronica,perciò è più 
probabile che il proprio 
conto venga hackerato; 

• Ha un valore monetario 
instabile; 

 



I bitcoin e la 
Cina 



I contro: 

 

• È una moneta 
instabile,non avendo un 
ente di garanzia; 

• È una moneta 
elettronica,perciò è più 
probabile che il proprio 
conto venga hackerato; 

• Ha un valore monetario 
instabile; 

 



Come nascono? 
Questa moneta, come dicevamo, 
viene generata dagli utenti; 
Ma come? 
Nel circuito che abbiamo spiegato 
prima, ci sono dei computer chiamati 

miner  o minatori, in italiano  che 
grazie a un apposito programma 
open-source, e a una potenza di 
calcolo elevata (esistono kit 
acquistabili online predisposti al 
mining, i costi di questi apparecchi 
sono elevati) che risolvendo 
complicati calcoli generano bitcoin. 
Questi vengono ricompensati 
ricevendo altrettanti bitcoin. 
(BITCOIN FARM, MINING FARM) 





Cos è il mining? 

Il mining (o minaggio, in 
italiano  è quell attività che 
permette di generare 
bitcoin attraverso calcoli 
complessi risolti da 
computer specializzati. È 
un attività che può far 
ottenere al minatore un 
guadagno,non costante e 
non necessariamente 
elevato. 



I limiti del bitcoin 

Questa criptomoneta non è 
illimitata. Infatti,il sistema 
generato da Satoshi 
Nakamoto (creato in 
linguaggio C++) è sviluppato 
con cadenza quadriennale di 
generazione della 
moneta,ovvero ogni 4 anni il 
limite di monete in 
circolazioni varia (se sono di 
meno il valore sale,se sono di 
più il valore scende) 
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Un po’ di 
statistiche 

Numero di bitcoin in circolazione: 

16,4 milioni (luglio 2017); 

Dimensione di un pacchetto bitcoin: 

1.03 MB; 

Transazioni giornaliere: 

217,029 (27 Ottobre 2017); 

La dimensione delle transazioni da 
confermare(il miner non ci ha ancora 
lavorato): 

33261580 Bytes (27 Ottobre 2017); 

Controvalore in dollari: 

5779,01 $ = 4.987,91€ (27 Ottobre 2017); 

 

Fonte: www.blockchain.info 

 



Come posso usare 
i bitcoin? 

Per utilizzare i bitcoin, bisogna 
avere il proprio Wallet 
(portafoglio, in italiano) che si 
può scaricare sul proprio PC o 
smartphone o tablet (Non si 
può utilizzare un conto su più 
macchine  che genererà l’ID 
Wallet. L’ID Wallet è quel codice 
identificativo con cui noi 
possiamo effettuare transazioni 
è un po’ come un codice IBAN 

digitale) come dicevamo, è 
totalmente anonimo. 
 



Come funzionano i 
Wallet? 

Per utilizzare un wallet,bisogna 
effettuare una registrazione via 
e-mail (sempre in anonimato) 
per poter confermare il proprio 
ID. Questo poi,potrà essere 
condiviso con chi vuole darci 
del denaro,cosicchè possa 
inviarci denaro dal suo wallet. 

Il più utilizzato è il servizio 
dell’azienda Blockchain. 

 





Domande? 

Qualsiasi dubbio abbiate, 

cercherò di darvi una risposta 
esaudiente. 

 



Buon Linux Day! 


