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BLOCKCHAIN



Modelli di reti

• Centralized: un server

• Decentralized: molti server

• Distributed: peer-to-peer
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Tecnologie base

• firma digitale

• marca temporale (timestamp)

• merkle (hash) tree

Satoshi Nakamoto 2008

https://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto


Come funziona il blockchain
• Ogni nodo/server tiene un registro (ledger) degli eventi di 

blockchain

• L’utente si rivolge ad una piattaforma per creare un block di un 

evento

• Ad ogni evento si crea un block che si unisce a quello 

precedente, il quale viene firmato e fissato con marca temporale

• Quando il block è completo viene inviato ai miner per la 

validazione

• Questo blocco entra nei registri distribuiti solo se risolto dal 

miner

• Se il block viene scartato viene inserito nella mempool

• Si ottiene la validazione del blocco se è approvato dal 50%+1 

dei registri (miner)

• Consenso distribuito



miners









Merkle (hash) tree

• http://onlinemd5.com/

http://onlinemd5.com/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOjtrsuo7UAhWFVRQKHU5MB_YQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Merkle_tree&psig=AFQjCNErbvwBimgMA9cyuCOZFCrBoiGxiw&ust=1495919025877458




Verificare un blocco è costoso

• https://guadagnabitcoin.wordpress.com/bit

coin-mining/



Minatori



Mempool
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I blocchi 

orfani

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Blockchain.svg


Anatomia di un blocco



Esempio di registro



Anatomia di una transazione



Grafo di una transazione







Diversi modelli

• Pubblica: network 

pubblica

– Tutti possono 

scrivere

– Non servono 

permessi

– Non c’è un punto di 

controllo

– Anonima

• Privata: rete privata

– Solo attori noti e 

identificati possono 

partecipare

– La rete è gestita da 

un gestore

– Non ci sono 

controllori

– Non c’è anonimato



Attori coinvolti





Unpermissioned vs. Permissioned



Anonimato vs. Legal control



Trasparenza vs. riservatezza



blockchain

• Distribuito

• Sicuro

• Irrevocabile

• Accountable

• Trasparente

• Fra attori che non 

si conoscono

• In un processo

• Volume dei registri

• Costoso in termini 

di perfomance

• Conflitti di blocchi

• Blocchi orfani

• Privacy issues

• DDos e virus



IBM



Companies





• http://www.ninjamarketing.it/2017/02/17/ca

ratteristiche-evoluzioni-potenzialita-

blockchain-roberto-ferrari-chebanca/



ALCUNI CASI DI USO DI AI 

NELLA SANITÀ



IBM- WATSON PER I DATI 

SANITARI ITALIANI



Architettura



DeepQ&A architecture



Investimento 

150 milioni di 

dollari
• http://www.privacyitalia.eu/pri

vacy-dati-sanitari-degli-

italiani-regalati-ibm/2431/



Cloud+Geolocalization



DEEPMIND (GOOGLE) E NHS-

UK
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