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Esercizio 1. Si consideri il seguente processo di generazione casuale distribuita di un grafo: Sia
V l’insieme dei nodi del grafo e siano d ∈ N e c > 1 due parmetri che, per ragioni che saranno
subito chiare, possiamo chiamare rispettivamente “target” e “tolleranza”. Inizialmente nel grafo
non ci sono archi. Ad ogni round t = 1, 2, 3, . . . ogni nodo u esegue le seguenti operazioni:

(a) Sia N inizio
u ⊆ V l’insieme dei vicini del nodo u all’inizio del round: Se |N inizio

u | < d, il nodo
u sceglie un nodo a caso v ∈ V \N inizio

u con probabilità uniforme e crea l’arco {u, v};
(b) Sia Nfine

u ⊆ V l’insieme dei vicini del nodo u alla fine del round:1 Se |Nfine
u | > cd, il nodo

u sceglie un nodo a caso v ∈ Nfine
u con probabilità uniforme e cancella l’arco {u, v}.

Il processo termina quando tutti i nodi hanno un grado compreso fra d e cd. Lo scopo dell’e-
sercizio è verificare quanto è efficace questo processo relativamente alla generazione di un grafo
“quasi regolare” e “ben connesso”.

Scrivere un programma che simuli il processo ed eseguirlo scegliendo dei parametri d e c che
vi sembrano ragionevoli e provando diversi valori di n (per esempio, d = 2, 3, 4, c = 2, 3, 4,
n = 27, 28, 29, 210). Per ogni esecuzione registrare:

1. Il numero di round che vengono eseguiti prima che il processo termini. (Riuscite a con-
getturare quale potrebbe essere l’andamento asintotico in funzione di n? Che ruolo vi
sembrano avere i parametri c e d?)

2. La distanza massima (in termini di numero di archi del cammino minimo) fra due nodi
del grafo al termine del processo.

Nel processo descritto sopra, l’esistenza o meno di un arco {u, v} dipende soltanto dalle “deci-
sioni” prese dai nodi u e v durante l’esecuzione. Se volessimo simulare il fatto che un arco può
sparire per ragioni indipendenti dai suoi estremi, potremmo per esempio aggiungere un terzo
punto da eseguire alla fine di ogni round

(c) Ogni arco presente nel grafo viene cancellato con probabilità p ∈ (0, 1) indipendentemente
dagli altri archi del grafo.

Si noti che con l’aggiunta del punto (c) con un p > 0 il processo non termina mai, ma genera
un grafo che evolve continuamente nel tempo. Che genere di domande vi porreste, al posto dei
punti 1 e 2, per valutare l’efficacia di questo processo?2 Eseguite qualche simulazione e traetene
delle conclusioni.

1Si noti che Nfine
u potrebbe essere molto più grande di N inizio

u per via degli archi creati nello stesso round dagli
altri nodi

2Questo modello rappresenta una semplificazione del funzionamento di alcune reti peer-to-peer non strutturate
fra cui la rete P2P di Bitcoin

https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://developer.bitcoin.org/devguide/p2p_network.html


Esercizio 2. Clonare il repository git con il codice di bitcoin-core, compilare il codice, installare
un full-node e sincronizzarlo con la blockchain testnet. 3

Esercizio 3. Durante la lezione di oggi ho inviato 0.005 bitcoin a questo indirizzo Bitcoin
testnet

tb1qxmjeyugmngttc6xc7dslcxm7sjlgucjecyd4hn (1)

La chiave privata da cui deriva quell’indirizzo è:

p2wpkh : cVBapSeHvt3wg2YDMkJPmMbmZzdgjyRL4KvFy3eooc4nzKxrd7yh (2)

Usando il nodo Bitcoin creato nell’esercizio precedente (o un wallet qualunque) e la chiave priva-
ta in (2) trasferite la metà dei bitcoin che trovate nell’indirizzo in (1) a un indirizzo controllato
da voi.4

3Per una guida dettagliata si veda, per esempio, il Cap. 3 di questo libroAndreas M. Antonopoulos. Mastering
Bitcoin - Programming the Open Blockchain (Second Edition). O’Reilly, 2017.

4Lasciate o reiviate all’indirizzo in (2) la metà dei bitcoin che vi avete trovato, per consentire di svolgere
l’esercizio anche a chi arriva dopo di voi
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https://github.com/bitcoin/bitcoin
https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook
https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook

