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Esercizio 1. Da un’urna contenente n palline, numerate da 1 a n, ad ogni round t = 1, 2, . . .
se ne estrae una a caso con probabilità uniforme, si registra il numero della pallina e si rimette
nell’urna. Il processo termina quando si estrae una pallina già estratta in precedenza.

1. Scrivere una formula per la probabilità di terminare al round t?

2. Stimare quanto deve essere grande t affinché la probabilità di terminare entro l’istante t
sia all’incirca 1/2?
(Suggerimento: Si ricordi che e−x−x2

6 1 − x 6 e−x per x sufficientemente piccolo, per
esempio per 0 6 x 6 1/2)

3. Scrivere un programma che calcoli il valore esatto della probabilità e osservare quanto è
distante dal valore corretto la stima calcolata nel punto precedente.

Esercizio 2. La funzione hash crittografica sha256 assegna ad ogni stringa x ∈ {0, 1}∗ una
stringa H(x) ∈ {0, 1}256 di 256 bit. Supponendo che, ogni volta che viene richiesto di calcolare
H(x) per un nuovo x ∈ {0, 1}∗, H(x) venga scelto a caso1 con probabilità uniforme in {0, 1}256

1. Di quanti x bisogna calcolare H(x) prima che si abbia probabilità maggiore di 1/2 di
trovarne due distinti x1,x2 ∈ {0, 1}∗ tali che H(x1) = H(x2)?

2. Un “Bitcoin miner” è un ASIC progettato per calcolare sha256. Se per ogni essere umano
sulla terra ci fosse un miner che calcola 16 TH/sec (TeraHash al secondo)2, quanto tempo
passerebbe in media prima di trovare una coppia di input con lo stesso valore di hash?

3. Il blocco numero 715428 della blockchain di Bitcoin, minato oggi alle 18:27, ha il seguente
hash, espresso in esadecimale

00000000000000000001873e0cdd36fafc85eaeb5731edd623706df27be319ef

Quanto tempo ci metterebbe, in media, il miner da 16 TH/sec a trovare un x con un H(x)
più piccolo?

4. Il primo blocco della blockchain di Bitcoin, che è stato minato il 9 gennaio 2009 ha invece
il seguente valore di hash

00000000839a8e6886ab5951d76f411475428afc90947ee320161bbf18eb6048

Quanto ci metterebbe in media il miner da 16 TH/sec a trovare un x con un H(x) più
piccolo di quello del primo blocco?

1In letteratura teorica questa assunzione viene indicata con il termine random oracle model
2A quanto sembra questa è la velocità raggiunta attualmente dai miner in commercio

https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Application-specific_integrated_circuit
https://www.blockchain.com/btc/block/00000000000000000001873e0cdd36fafc85eaeb5731edd623706df27be319ef
https://www.blockchain.com/btc/block/00000000839a8e6886ab5951d76f411475428afc90947ee320161bbf18eb6048
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_oracle


Esercizio 3. Sapendo che il target è impostato in modo tale che, in media, ogni 10 minuti viene
generato un nuovo blocco e tenendo conto del valore di hash del blocco 715428 dell’esercizio
precedente, stimare lo hash power attuale della rete Bitcoin (ossia il numero di Hash al secondo
che vengono calcolati complessivamente).

Esercizio 4. Ogni volta che un nuovo blocco viene generato vengono immessi in circolazione
nuovi bitcoin e ogni 210mila blocchi la quantità di nuovi bitcoin immessi in circolazione con un
nuovo blocco viene dimezzata: 50 bitcoin per ognuno dei primi 210mila blocchi, 25 dal blocco
210001 al blocco 420000, 12.5 dal blocco 420001 al blocco 630000, e cos̀ı via.

1. Dato che il blocco dell’esercizio precedente, generato oggi, è il numero 715428, calcolare
quanti bitcoin ci sono attualmente in circolazione.

2. Calcolare qual è il numero di bitcoin che verranno generati in tutto.

3. Sapendo che l’unità di misura più piccola oltre la quale il dimezzamento non avverrà più
è 10−8 bitcoin (questa unità è stata chiamata satoshi : 1 bitcoin = 108 satoshi), stimare
in che anno tutti i bitcoin saranno stati immessi in circolazione.
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