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Padova,  18 marzo 2019 

 

PER UN PUGNO DI BITCOIN: RIVOLUZIONE VIRTUALE? 

CHHAGAN LAL SPIEGA BITCOIN E BLOCKCHAIN 

 

Un Bitcoin si cambia  a circa 3.400 euro. Più o meno, visto che è una criptovaluta virtuale 

estremamente volatile. Presentata nel 2008 e immessa nel mercato nel 2009, il Bitcoin non è una 

moneta, semmai è un mezzo di scambio il cui valore è dato dall’incontro puro tra domanda e 

offerta: non esiste un centro di emissione, utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che 

“ricordano” le transazioni effettuate e utilizza la crittografia per generare nuova moneta e attribuire 

la proprietà del Bitcoin.  La blockchain è il database distribuito (alla base del Bitcoin) che sfrutta la 

tecnologia peer-to-peer. Quest’ultima è basata su un modello di architettura logica di rete 

informatica in cui i nodi non sono gerarchizzati unicamente sotto forma di client o server fissi, ma 

pure sotto forma di nodi equivalenti o 'paritari' (peer), potendo fungere al contempo da client e 

server verso gli altri nodi terminali (host) della rete. 

Ma cos’è realmente il Bitcoin? Qual è la differenza con i sistemi di pagamento standard? 

Come vengono effettivamente verificate le transazioni? Qual è l'algoritmo di consenso distribuito su 

cui si basano i sistemi blockchain? Quest’ultima si utilizza solo per le criptovalute?  

 

Nell’ambito del ciclo “IT Facing-challenges”, 

organizzato dalla Scuola Galileiana di Studi Superiori di 

Padova, mercoledì 20 marzo dalle 18.00 nell’Aula Magna 

del Collegio Morgagni, in via San Massimo 33 a Padova , si 

terrà la conferenza “An introduction to the Blockchain and 

Bitcoin Payment System” con Chhagan Lal. Il relatore 

fornirà una panoramica della nuova tecnologia di pagamento 

introducendo i concetti di privacy e anonimato collegati ai 

sistemi di Bitcoin e Blockchain.   

 

Chhagan Lal è ricercatore al Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova e fa 

parte del gruppo di ricerca Security and Privacy Research Group (SPRITZ). Le sue ricerche 

riguardano la privacy e la sicurezza delle reti wireless, i software definiti in rete, le reti di sensori 

acustici subacquei e la sicurezza contestuale. Attualmente, sotto la supervisione del prof. Mauro 

Conti, conduce la ricerca dal titolo: "Securing Over-The-Air Updates for In-Vehicle Software 

Systems Using SDN Paradigm”.  

 

http://unipd-scuolagalileiana.it/eventi/introduction-blockchain-and-bitcoin-payment-system 
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