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Cosa	sono	i	BitCoin 
Bitcoin è una valuta elettronica creata nel 2009 da un anonimo conosciuto con lo pseudonimo di Satoshi 
Nakamoto. Il nome Bitcoin si riferisce anche al software open source progettato per implementare il 
protocollo e la rete peer-to-peer che ne risulta. A differenza della maggior parte delle valute tradizionali, 
Bitcoin non fa uso di un ente centrale. Bitcoin utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che 
tengono traccia delle transazioni e sfruttano la crittografia per implementare le caratteristiche più 
importanti come il fatto di permettere di spendere bitcoin solo al legittimo proprietario, e di poterlo fare 
una volta sola. 

La progettazione di Bitcoin prevede il possesso ed il trasferimento anonimo delle monete. I BitCoin 
possono essere salvati sul proprio account all’interno di una sorta di portafoglio o mantenuti presso terze 
parti che svolgono funzioni simili ad una banca. In ogni caso i BitCoin possono essere trasferiti attraverso 
Internet a chiunque disponga di un indirizzo BitCoin. Al momento dell’iscrizione al servizio vi verrà fornito il 
vostro indirizzo nel caso in cui voleste ricevere delle monete da altri utenti. Il proprio indirizzo è 
paragonabile a quello di un IBAN. La struttura peer-to-peer della rete bitcoin e la mancanza di un ente 
centrale rende impossibile per qualunque autorità, governativa o meno, di manipolare il valore dei bitcoin 
o di introdurre inflazione creando nuova moneta. 

Il controvalore totale dell'economia Bitcoin calcolato a dicembre 2012 è di circa 140 milioni di dollari 
statunitensi. 

L'economia basata sui bitcoin è ancora molto piccola se paragonata ad economie stabilite da lungo tempo 
ed il software è ancora in uno stato di beta release, tuttavia sono già commercializzati in bitcoin merci e 
servizi reali quali, ad esempio, automobili usate o contratti di sviluppo software. I Bitcoin vengono accettati 
sia per servizi online sia per beni tangibili. La Electronic Frontier Foundation ha accettato fino a metà 2011 
donazioni in bitcoin; donazioni in bitcoin sono accettate dal Singularity Institute. È possibile inoltre 
acquistare da altri grandi siti come Amazon attraverso alcuni intermediari che come servizio convertono 
BitCoin in buoni regalo Amazon o alternative equivalenti. Alcuni commercianti, utilizzando appositi siti di 
cambio, permettono di cambiare BitCoin in diverse valute, ivi compresi dollari statunitensi, euro, rubli 
russi e yen giapponesi. Chiunque può controllare la catena dei blocchi ed osservare le transazioni in tempo 
reale. Diversi servizi sono già disponibili per facilitare queste operazioni. 

A differenza delle valute a corso legale, i bitcoin hanno la caratteristica che nessuno può controllarne il 
valore a causa della natura decentralizzata del metodo di creazione della valuta. In Bitcoin la quantità di 
valuta in circolazione è limitata a priori, inoltre è perfettamente prevedibile e quindi conosciuta da tutti i 
suoi utilizzatori in anticipo. L'inflazione da valuta in circolazione non può quindi essere utilizzata da un ente 
centrale per ridistribuire la ricchezza tra gli utenti. 

I trasferimenti sono definiti come un cambio di proprietà della valuta, e vengono effettuati senza la 
necessità di un ente esterno che debba fare da supervisore tra le parti. Tale modalità di interscambio rende 
impossibile annullare la transazione e quindi riappropriarsi delle monete che hanno cambiato di proprietà. 
Il client Bitcoin trasmette la transazione ai suoi nodi più vicini che a loro volta propagano il pagamento 
attraverso la rete. Transazioni invalide o corrotte vengono rifiutate dai nodi onesti. Le transazioni sono 
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fondamentalmente gratuite, ma è previsto il pagamento di una commissione in modo da aumentare la 
priorità di gestione della transazione dai vari nodi. 

Il numero totale di bitcoin tende asintoticamente al limite di 21 milioni. La disponibilità di nuove monete 
cresce come una serie geometrica ogni 4 anni; nel 2013 sarà stata generata metà delle possibili monete e 
per il 2017 i tre quarti. All'avvicinarsi di quella data ed ipotizzando che la richiesta di BitCoin crescerà più 
che proporzionalmente rispetto alla disponibilità degli stessi, i bitcoin probabilmente subiranno una 
deflazione nel valore (cioè un aumento del valore reale) dovuta alla scarsità di nuova moneta. In ogni modo 
i bitcoin sono divisibili fino all'ottava cifra decimale (con un totale quindi di 2.1 x 1015 unità), permettendo 
un completo aggiustamento del valore in un ambiente deflazionistico.  
Secondo gli sviluppatori, in un ambiente con scarsità di BitCoin i nodi anziché finanziarsi con la creazione di 
nuovi BitCoin trarranno profitto dalla loro capacità di effettuare le transazioni, competendo quindi sui 
prezzi e mantenendoli bassi. 
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Come	generare	BitCoin 
Generare BitCoin è un’operazione che viene chiamata “mining” (minare) ed avviene facendo eseguire al 
proprio computer dei calcoli per cui si viene ripagati con la moneta virtuale.  
Ogni computer possiede due processori che sono in grado di effettuare calcoli matematici e sono 
rispettivamente la CPU (unità di elaborazione centrale del computer) e la GPU (processore della scheda 
grafica che si occupa di eseguire i calcoli per quanto riguarda la parte video del proprio computer). Sulla 
base di ciò è quindi facile dedurre che i BitCoin possano essere generati sia tramite la CPU che tramite la 
GPU. 

Per una serie di ragioni la GPU è più indicata a tale scopo e per tanto è il processore che si preferisce usare 
per l’operazione di mining, anche se niente esclude la possibilità di utilizzare la CPU. In base al processore 
che si vuole utilizzare è necessario utilizzare un software specifico.  
Il guadagno di BitCoin va in blocchi. In sostanza non riceverete un singolo BitCoin per volta, ma 25 BitCoin 
per ogni blocco che riuscirete a risolvere. I blocchi sono tutti i calcoli che un computer deve eseguire al fine 
di risolvere il problema matematico che vi è stato assegnato.  
Poichè il sistema dei BitCoin non è lineare e la difficoltà dei minare aumenta con l’aumentare del tempo, 
risulta pressochè inutile effettuare il “mining” in solitaria anche se si possiedono alcune delle ultime schede 
grafiche in commercio. Per ovviare a questo problema si ricorre quindi al mining di gruppo, o per essere 
più precisi, al “pooling” ovvero servizi  che uniscono la potenza di calcolo di diversi computer per generare 
un intero blocco che successivamente verrà diviso tra tutti coloro che hanno contribuito alla sua 
realizzazione. 

Al momento i princiapli servizi di pooled mining sono: 

http://bitlc.net 
http://deepbit.net 
http://mining.bitcoin.cz 
http://btcguild.com 

 

Più avanti approfondiremo nel dettaglio come installare i software per minare tramite CPU, GPU e tramite 
sistemi di pooling. 
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Come	generare	velocemente	BitCoin	con	
un	supercomputer	casalingo 
Prima di scroprire passo per passo come effettuare il mining con il proprio computer mi sento di dover 
privilegiare un metodo molto più veloce per generare BitCoin.  
Sto parlando dei supercomputer BitForce prodotti dalla ButterFly Labs. Queste macchine sono dei 
particolari computer studiati appositamente per effettuare i calcoli matematici necessari per generare 
blocchi di BitCoin in brevissimo tempo.  
L’unità di misura che indica la quantità di calcoli eseguito all’ora è il GH/S. Maggiore è questo valore e 
maggiore sarà la velocità di calcolo. 

 

 

A fronte di un piccolo investimento (come da immagine sopra riportata) si può in poco tempo produrre 
grandi quantità di blocchi di BitCoin senza dover obbligatoriamente lasciare il proprio computer acceso a 
lavorare (lavoro che rende inutilizzabile il computer dato la quantità di calcoli necessari durante 
l’operazione di mining), ma semplicemente collegando  alla presa di corrente il proprio BitForce. 
I BitForce hanno la possibilità di lavorare contemporaneamente e ciò sta a significare che partendo da un 
piccolo investimento iniziale è possibile ampliare la propria capacità di calcolo unendo tra di loro più 
macchine. La ButterFly Labs ha progettato questi dispositivi affinchè il consumo energetico sia inferiore 
come costi al guadagno derivante dalla vendita di BitCoin.  
Al fine di calcolare il guadagno netto portato dai BitCoin vi invito a leggere il paragrafo “Come calcolare il 
guadagno netto dei BitCoin generati”. 
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Installare	BitCoin 
Il primo passo necessario per iniziare a generare le nuove monete è quello di creare il propiro indirizzo su 
cui archiviare i BitCoin e grazie al quale sarà possibile ricevere ed inviare la valuta. Possiamo intendere 
l’indirizzo del proprio portafoglio come un IBAN.  
Per installare BitCoin bisogna recarsi all’interno del sito ufficiale nella sezione “Choose your wallet”: 
http://bitcoin.org/en/choose-your-wallet  

 

All’interno dell’elenco pubblicato sul sito vi sono diversi “portafogli” tra cui possiamo scegliere. Ognugno 
offre diverse funzioni. All’interno di questo eBook prenderemo in considerazione l’installazione del wallet 
ufficiale: Bitcoin-Qt.   
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Dopo aver effettuato il download del file ed aver effettuato l’installazione del software vi ritroverete 
davanti ad una finestra di riepilogo come quella qui sotto riportata. 

 

Se navighiamo all’interno delle schede possiamo notare le principali funzioni del sistema BitCoin: l’invio del 
denaro, la rubrica con gli indirizzi più usati, il riepilogo delle transazioni.  
Sofferiamoci per un’attimo sulla scheda “Ricevi Monete” che qui sotto riporto. 

 

Come potete vedere bene dall’immagine vi è di default un indirizzo che vi servirà per ricevere i BitCoin. In 
qualsiasi momento potrete generare un nuovo indirizzo premendo sul tasto “Nuovo Indirizzo” (il vecchio 
indirizzo non verrà cancellato, ma ne verrà aggiunto uno nuovo). Questa opzione vi darà la possibilità di 
fornire un indirizzo specifico ad ogni persona da cui vorrete ricevere dei BitCoin.   
L’indirizzo vi servirà anche per ricevere i BitCoin da voi generati tramite software. 
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Poichè il portamonete è salvato all’interno del vostro computer sarà vostra premura effettuare un backup 
del file contenente i BitCoin al fine di evitare la perdita del vostro gruzzolo.  
L’operazione può essere fatta automaticamente dal software BitCoin-Qt recandoci in “File” e dopodichè 
“Backup portamonete”. 
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Mining	di	BitCoin	dal	browser 
Abbiamo appena visto come salvare i propri BitCoin all’interno del portafoglio e adesso tocca alla parte più 
interessante di tutto il sistema: la generazione di monete. 
Ho deciso di partire dal metodo più inusuale per la generazione di BitCoin sia perchè spero che susciti in 
voi grande curiosità, sia perchè è il metodo più semplice da attuare.  
Grazie all’uso della tecnologia Java il portale BitCoinPlus da la possibilità di minare tramite il browser senza 
dover scaricare ed installare alcun software sul proprio computer. 

 

Ciò che dovrete fare è quello di iscrivervi al portale e successivamente premere sul bottone “Start 
Generating” per iniziare a sfruttare la vostra CPU per effettuare i calcoli necessari. Una volta terminato ogni 
blocco vi verranno accreditati all’interno del vostro account BitCoinPlus. Una volta raggiunti almeno i 0,1 
BitCoin potrete trasferli al vostro portafoglio.  
Il tempo necessario per la generazione di ogni blocco varia in base alla potenza della vostra CPU e delle 
operazioni che effettuerete durante il mining. Con un computer dalle prestazioni medie è possibile 
generare un blocco ogni ora (nello screenshot qui sopra riportato un blocco vale 0.00000316 BitCoin). 

È semplice capire quanto sia difficile con un solo computer arrivare anche a generare un singolo BitCoin. 
Per quest omotivo il portale BitCoinPlus da la possibilità di effettuare il login con più computer 
contemporaneamente. 
Ancor più interessante è la possibilità di inserire un codice JavaScript all’interno del proprio sito che vi 
permetterà di far minare direttamente i vostri visitatori. Si tratta di una tecnica un po’ “sporca” 
(sopratutto se non avviserete i vostri visitatori che state sfruttando la loro CPU) che andrà a rallentare il 
computer il computer dei vostri visitatori a vantaggio della generazione di BitCoin. 
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Mining	di	BitCoin	con	GPU 
Come avevo già accennato il mining avviene principalmente sfruttando la GPU della scheda grafica poichè 
è il processore più adatto per questa tipologia di calcoli (qui una spiegazione dettagliata in lingua Inglese). 
Qui potete trovare una tabella comparativa sulle migliori schede grafiche che si possano utilizzare per la 
generazione di BitCoin. 

I software per minare tramite la GPU sono molti e tutti permettono di sfruttare in linea di massima il 
processore grafico allo stesso modo. La scelta del software è quindi più che altro un fattore personale 
dettato dalla semplicità d’uso, dall’interfaccia grafica e dalla semplice simpatia per il nome del programma. 
Qui potete trovare una lista di software che vi permetteranno di minare sia tramite CPU e che tramite GPU. 
All’interno di questo capitolo utilizzeremo il software “bfgminer”. 

Come primo passaggio è necessario procedere al download del software tramite questo link. Scegliamo la 
versione più recente selezionando la cartella e proseguendo al download dell’archivio (.zip) con il nome che 
inizia con “bfgminer” seguito dalla versione e dall’architettura del processore di cui disponete. 

 

Una volta scompattato l’archivio appena scaricato avviamo “bfgminer” e procediamo alla configurazione 
del software inserendo prima di tutto il sistema di pooling a cui siamo iscritti ed il relativo username e 
password. Abbiamo già parlato dei sistemi di mining pool all’interno del capitolo “Come generare 
BitCoin”. 

Se la configurazione è stata effettuata correttamente entro pochi secondi il software effettuerà una 
connessione al sistema di pooling ed inizierà a sfruttare la GPU per la generazione di BitCoin mostrando a 
schermo le principali statistiche di lavoro. Per rimanere aggiornati sulla quantità di BitCoin che state 
effettivamente generando dovete far riferimento al pannello del sistema di mining pool che state 
utilizzando.  
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Nello screenshot che qui sopra vi riporto possiamo vedere sullo sfondo il pannello di controllo del sistema 
di pooling https://mining.bitcoin.cz, mentre in primo piano abbiamo il software “bifgminer” al lavoro. 
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Mining	di	BitCoin	con	CPU 
Ho deciso di scrivere questo capitolo per completezza del mondo BitCoin, ma è mio dover informarvi che 
quanto state per leggere non viene messo in pratica poichè la genereazione di BitCoin tramite CPU è 
un’operazione molto lenta che sottrae risorse fondamentali al computer (rendendolo praticamente 
inutilizzabile durante la fase di mining) e che in termini di costi energetici è sconveniente a scopo di lucro. 
Detto in maniera più chiara: minare tramite la CPU vi costa più di energia elettrica di quanto possiate 
guadagnare. 
In questo capitolo utilizzeremo il software GuiMiner disponibile qui. La particolarità di questo software è la 
possibilità di effettuare il mining da CPU, GPU oppure sfruttando contemporaneamente sia la CPU che la 
GPU. 

Dopo aver effettuato il download del software avviamo il file “guiminer.exe”. Ci ritroveremo davanti ad 
un’interfaccia grafica nella quale dovremmo specificare il sistema di pooling al quale siamo iscritti ed i 
relativi dati di accesso.  
Tramite la voce “CPU Affinity” abbiamo la possibilità di selezionare quanti processori utilizzare durante 
l’operazione di mining. Si tratta di una configurazione molto importante poichè nel caso in cui si stia 
lavorando al computer è possibile mantenere una parte della CPU libera. 

 

Non c’è molto di nuovo da dire su questo software, abbiamo già scoperto le funzioni princiapli di tutti i 
miner (sia che essi sfruttino la CPU che la GPU) all’interno del capitolo precedente (“Mining di BitCoin con 
GPU”). 
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Comprare	e	vendere	BitCoin 
In questo capitolo affronteremo il tema che sicuramente a molti di voi interesserà di più: la compravendita 
di BitCoin.  
Esistono diverse forme per scambiare i BitCoin: Essi possono essere convertiti in Euro, Dollari all’interno di 
apposite “banche”, possono essere messi all’asta, possono essere messi in vendita ad un costo da voi 
definito oppure possono essere utilizzati all’interno di alcuni eCommerce che accettano i BitCoin come 
metodo di pagamento, anche se quest’ultimo è un caso molto raro da trovare, sopratutto in Italia. 
All’interno di questo capitolo ci soffermeremo sulla conversione da BitCoin in Euro. 

Il principale portale che permette di vendere i propri BTC è MTGox.com il quale vi permetterà in pochi 
minuti, a seguito di una registrazione, di poter trasformare i vostri BitCoin in denaro sonante. Il portale è 
molto articolato e mette a disposizione anche dei grafici temporali per analizzare il trend dei BitCoin. In 
ogni momento inoltre potrete rimanere aggiornati sul valore in tempo reale di un BTC nella principali 
valute mondiali. 
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Per quanto riguarda invece lo scambio di beni e servizi esiste il sito BitMit, il quale mette a disposizione una 
piattaforma per questo tipo di compravendite. Molti dei venditori sono Italiani.  
Scorrendo tra le diverse pagine possiamo vedere in vendita anche cialde per il caffè “Lavazza” e console 
da gioco come PS3 e Xbox. 

 

 
Poichè sarebbe impossibile andare a vedere nel dettaglio tutti i servizi che permettono di convertire i 
BitCoin in denaro, servizi o beni fisici qui di seguito vi riporto una serie di portali che potrete scoprire 
direttamente voi: 

https://www.bitstamp.net/ 
https://vircurex.com/ 
https://bitcoin-central.net/ 
https://intersango.com/ 
https://mtgox.com/ 
https://btc-e.com/ 
https://bitcoin-24.com/ 
https://campbx.com/ 
https://btc-e.com/ 
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Calcolare	il	guadagno	netto	dei	BitCoin 
Ho più volte ripetuto all’interno di questo eBook di come non sempre convenga minare i BitCoin con il 
proprio computer poichè il consumo energetico sarebbe superiore al guadagno derivante dalla vendita. 
Poichè l’assorbimento elettrico è soltanto una delle tante variabili che entrano in gioco per un calcolo 
simile sono nati dei calcolatori online in grado di aiutarci in questo complesso calcolo.  
Uno tra i più famosi di questi servizi è offerto da BitCoinX ed è possibile trovarlo qui. 

 

Un fattore che pochi tengono in considerazione è la rottura dell’hardware a seguito di uno stress continuo 
che il mining porta durante la sua esecuzione. Il calcolatore fornito da BitCoinX è in grado anche di fornire 
una stima di quanto i componenti fisici possano durante, in termini di giorni, sottoposti ad carico di lavoro 
così alto. 
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La	situazione	odierna	sui	BitCoin 
Nel momento in cui sto scrivendo questo eBook (Aprile 2013) i BitCoin sono in un momento di grande 
espansione sopratutto grazie al fenomeno mediatico che stanno scatenando all’interno di quotidiani, Blog 
importanti e serie televisive.   
Alcune notizie riportano anche la realizzazione in breve tempo dei primi ATM (in realtà a Cipro è già in 
funzione) per poter ritirare i BitCoin sottoforma di moneta fisica e probabilmente non è lontano il 
momento in cui si vedranno circolare le prime carte di credito e bancomat rilasciate appositamente per 
commerciare con i BitCoin.  
Tutto questo ovviamente nel caso in cui prima non esploda una bolla e tutto finisca nel dimenticatoio della 
Rete. 
Ricordiamoci inoltre che i BitCoin sono una “cryptocurrencie” e di conseguenza non si tratta dell’unica 
valuta di questo tipo. Alcune alternative sono infatti PPcoin e Litecoin e nessuno può sapere se una nuova 
tipologia di queste monete potrà prendere il sopravvento. 

 

Essendo un metodo di pagamento anonimo i BitCoin vengono utilizzati molto da parte dei criminali che 
intendono commerciale prodotti illegali all’interno di portali come SilkRoad. 
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Link	Utili 
All’interno di questa prima edizione di “BitCoin” ho cercato di darvi una panoramica completa su quello che 
è il mondo dei BitCoin. Nelle prossime settimane ho intenzione di rilasciare una seconda edizione, più 
completa sopratutto grazie all’esperienza che riuscirò a maturare direttamente “sul campo”. Nel frattempo 
vi lascio con una serie di link utili per scoprire il mondo dei BTC direttamente con le vostre tastiere. 

Esploratori della catena 

http://blockexplorer.com 
http://www.blockchain.info 
 
Generatore di transazioni offline  
 
http://bitsend.rowit.co.uk 

Monitor mercati e pool 

http://bitcoinwatch.com 
http://bitcoincharts.com 

Monitor catena 

http://www.bitcoinmonitor.com 
http://bitcoinstats.org 
 
Servizio per accorciare gli indirizzi Bitcoin 

http://firstbits.com 

Creare indirizzi BTC senza client installati 

http://bitaddress.org 

Client per BitCoin 

http://www.instawallet.org 
https://easywallet.org/ 
http://blockchain.info/wallet 

Real-time dell'economia Bitcoin 

http://www.flexcoin.com/calc 
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Segnalatore di nuovi siti dedicati al mondo dei BitCoin 

http://bitcointree.com 

Contatori vari 

http://ansrv.com/png/?help 
http://bitcointalk.org/index.php?topic=39561.0 
http://ecdsa.org/widgets 
http://irage.ca/2btc.php 
By ercolinux 

Velocità dei BitCoin in tempo reale 

http://banana.mine.nu/daysdest.html 
http://www.blockchain.info/charts/bitcoin-days-destroyed-cumulative 
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Chi	è	Luca	Mercatanti 
Nato a Viareggio il 31 Marzo 1992. Blogger e smanettone 
tecnologico. 
 
Mi dedico principalmente allo studio di tecniche Black Hat di 
cui irporto la documentazione all’interno del mio Blog ed 
attività di Web Marketing.  
Quando il tempo me lo permette scrivo anche per alcune 
riviste del settore come WinMagazine.  
 

Quando capita partecipo come relatore a convegni dedicati al Web, Sicurezza Informatica e Web 
Marketing. Un paio di volte sono finito anche televisione (qui, qui, qui) ed in radio (qui, qui, qui). 

I più curiosi possono leggersi la mia storia completa dal 2007 ad oggi qui: http://www.luca-
mercatanti.com/about/ 
 

 

 

https://www.facebook.com/Mercatanti.Luca 

https://twitter.com/lmercatanti 

http://www.youtube.com/user/zipper055 


