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1 – Introduzione

Il settore industriale negli ultimi anni è andato incontro a cambiamenti sempre
più profondi a causa dell’avvento della digitalizzazione, portando alla nascita delle
tecnologie legate all’Industria 4.0 e all’Industrial Internet of Things (IIoT).

Il termine Industria 4.0 indica la propensione dell’odierna automazione indu-
striale ad inserire alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di
lavoro, creare nuovi modelli di business, aumentare la produttività degli impianti e
migliorare la qualità dei prodotti. Particolare importanza assume il concetto delle
smart factories: sistemi indipendenti ed automatizzati che interagiscono tra loro. Al
centro di queste interazioni vi sono le comunicazioni Machine-to-Machine (M2M), il
cui sviluppo necessita di grandi quantità di dati e di dispositivi Internet of Things
(IoT).

L’IoT a livello industriale è costituito dall’insieme di sensori e sistemi di elabo-
razione in grado di interconnettere e garantire la circolazione di dati tra macchina e
uomo, ed è di cruciale importanza il modo in cui questi dati vengono conservati e/o
scambiati. Ad esempio, la conservazione di dati in data center localizzati li espone
al rischio di attacco e divulgazione o anche a guasti che potrebbero comprometterne
l’integrità. Inoltre, durante lo scambio di dati questi potrebbero essere intercettati.

La tecnologia blockchain è capace di ridurre tali rischi. Basandosi su un un regi-
stro immutabile, distribuito e decentralizzato in cui i dati, una volta trascritti, non
possono più essere modificati o eliminati, le blockchain pongono le basi per rivolu-
zionare quella che è l’interazione uomo-macchina. Infatti da un lato garantiscono
l’integrità dei dati, dall’altro ne assicurano la condivisione tra i soggetti autorizzati
all’interno di una stessa rete distribuita.

Per poter registrare informazioni in una rete blockchain, è necessario utilizzare
strutture dati denominate transazioni. L’obiettivo di questo lavoro di tesi è conferire
a microcontrollori la capacità di generare tali strutture dati. Questo consentirebbe
loro di trasmettere informazioni corredate di firma crittografica e pronte per essere
consolidate in un blocco della rete distribuita.

L’implementazione di tale funzionalità non richiede che il dispositivo partecipi
alla rete assumendo il ruolo di “full node”, quindi non è necessario che dispon-
ga in memoria di una copia della blockchain, né che si occupi di validare blocchi.
Per questo motivo l’implementazione è destinata a un ampio spettro di dispositivi,
includendo quelli con risorse hardware insufficienti a supportare un full node.

In particolare, il lavoro si focalizza sull’implementare su un microcontrollore
STM32F439ZI, basato su core ARM Cortex-M4, la capacità di inserire dati all’in-
terno di transazioni da trasmettere a nodi blockchain basati su Ethereum.

L’elaborato si sviluppa nei seguenti capitoli:

• il capitolo 2 illustra i principi dei sistemi di firma digitale, per poi confrontarne
due diverse implementazioni su microcontrollore;
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1 – Introduzione

• il capitolo 3 descrive la struttura e il funzionamento delle transazioni per bloc-
kchain basate su Ethereum;

• il capitolo 4 verifica le procedure di generazione di transazioni e trasmissione
delle stesse a nodi blockchain, ottenendone infine la validazione. Inoltre, si
occupa di verificare i tempi di risposta delle blockchain utilizzate.

Parte integrante del documento è anche il codice sorgente in Appendice, estratto
dai file sorgenti realizzati per il lavoro di tesi.
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Capitolo 2

Benchmark ECDSA su
microcontrollore
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1. ECDSA

La teoria della crittografia ellittica è uno dei pilastri su cui si reggono numerose
blockchain. Le transazioni conservate in queste blockchain infatti contengono una
firma ECDSA (Elliptic Curve Digital Signing Algorithm). Si sono volute quindi va-
lutare le performance del dispositivo nell’ambito della generazione di chiavi, firma, e
verifica. A tal fine si è fatto ampio uso delle funzioni contenute nella libreria micro-
ecc [3], un’implementazione leggera e veloce di ECDSA per diverse architetture di
microprocessori. Tale libreria è stata poi confrontata con la libreria XCubeCryp-
to [20] per valutarne l’efficienza e stabilire quale delle due permettesse prestazioni
migliori sul dispositivo.

Questo capitolo, dopo un paragrafo dedicato all’algoritmo di firma ECDSA, de-
scrive le modalità e gli strumenti utilizzati per il benchmark, e illustra i risultati
ottenuti suddividendoli in base al metodo con cui sono stati prodotti i vettori di
test:

• nel paragrafo 3 è impiegato un set di valori casuali ottenuti tramite il modulo
TRNG (True Random Number Generator) presente sulla scheda;

• nel paragrafo 4, per il confronto tra librerie, viene utilizzato un set di valori
pseudorandom generati in MATLAB.

1 ECDSA

I sistemi di firma digitale possiedono tre requisiti fondamentali:

• autenticità (certezza del mittente);

• integrità (non modificabilità del messaggio firmato);

• non ripudiabilità (il firmatario non può negare di aver firmato).

Grazie a tali requisiti, i sistemi di firma sono comunemente usati dalle autorità di
certificazione fidate per la firma di certificati che vincolano entità alle rispettive
chiavi pubbliche.

Il sistema di firma digitale trattato in questo paragrafo è ECDSA, ed è l’analogo
del Digital Signature Algorithm (DSA) su curve ellittiche. ECDSA è il sistema di
firma più largamente standardizzato tra quelli basati su curve ellittiche: gli standard
in cui compare includono ANSI X9.62 [12], FIPS 186-2 [13], IEEE 1363-2000 [14],
ISO/IEC 15946-2 [15].

Per descrivere gli algoritmi di ECDSA, è necessario dare alcune definizioni. Fon-
damentalmente, un sistema di firma consiste di quattro algoritmi [11]:

1. Un algoritmo di generazione dei parametri di dominio, che produce un set di
parametri D. I parametri di dominio descrivono una curva ellittica E definita
su un campo finito Fq, un punto base P ∈ Fq e il suo ordine n;
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1. ECDSA

2. Un algoritmo di generazione delle chiavi che prende in input il set di parametri
di dominio D e produce coppie di chiavi (d,Q), dove d indica la chiave privata
e Q la chiave pubblica;

3. Un algoritmo di generazione della firma che prende in input un set di parametri
di dominio D, una chiave privata d e un messaggio m, generando una firma Σ;

4. Un algoritmo per la verifica della firma che prende in input i parametri di
dominio D, una chiave pubblica Q, un messaggio m e una firma Σ, e stabilisce
se accettare o rifiutare la firma.

In questa trattazione si considera di disporre di un set di parametri di dominio
D valido, tralasciando il relativo algoritmo di generazione. Siano:

• D = (q,FR,S,a,b,P,n,h) il set dei parametri di dominio del sistema di firma,
costituito da:

– l’ordine q del campo finito Fq;

– un’indicazione FR (Field Representation) della rappresentazione utiliz-
zata per gli elementi di Fq;

– un seed S se la curva ellittica è generata randomicamente;

– due coefficienti a,b ∈ Fq che definiscono l’equazione della curva E in Fq;

– due elementi xp e yp del campo Fq che individuano un punto finito P =
(xp,yp) ∈ E (Fq) in coordinate affini. P è denominato punto base (o punto
generatore) della curva;

– l’ordine n di P, che deve essere primo;

– il cofattore h = E (Fq) /n;

• d la chiave privata e Q la corrispondente chiave pubblica;

• m il messaggio da firmare;

• H una funzione hash crittografica che produce valori con una lunghezza in bit
minore o uguale a quella di n.

1.1 Algoritmo per la generazione delle chiavi

INPUT: Parametri di dominio D = (q,FR,S,a,b,P,n,h).
OUTPUT: Chiave pubblica Q, chiave privata d.

1. Scegliere d ∈ [1,n− 1] ⊂ R;
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1. ECDSA

2. Calcolare Q = dP ;

3. Restituire (Q,d).

Si può notare che il problema di ricavare la chiave privata d = logP Q da una chiave
pubblica Q è precisamente il problema del logaritmo discreto per le curve ellittiche.

1.2 Algoritmo per la generazione della firma

INPUT: Parametri di dominio D = (q,FR,S,a,b,P,n,h), chiave privata d, messaggio
m.

OUTPUT: Firma (r,s)

1. Selezionare un valore k ∈ [1,n− 1] ⊂ R;

2. Calcolare kP = (x1,y1) e convertire x1 in un intero x̄1;

3. Calcolare r = x̄1 mod n. Se r = 0, tornare al passo 1;

4. Calcolare e = H(m);

5. Calcolare s = k−1 (e+ dr) mod n. Se s = 0, tornare al passo 1;

6. Restituire (r,s).

1.3 Algoritmo per la verifica della firma

INPUT: Parametri di dominio D = (q,FR,S,a,b,P,n,h), chiave pubblica Q, messag-
gio m, firma (r,s).

OUTPUT: Accettazione o rifiuto della firma.

1. Verificare che r ed s siano interi compresi nell’intervallo [1,n− 1]. Se ciò non
si verifica, restituire “Firma rifiutata”;

2. Calcolare e = H(m);

3. Calcolare w = s−1 mod n;

4. Calcolare u1 = ew mod n e u2 = rw mod n;

5. Calcolare X = u1P + u2Q;

6. Se X = ∞ restituire “Firma rifiutata”;

7. Convertire la coordinata x1 di X in un intero x̄1. Calcolare v = x̄1 mod n;

8. Se v = r restituire “Firma accettata”, altrimenti restituire “Firma rifiutata”.
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2. SETUP

1.4 Dimostrazione della verifica della firma

Se una firma (r,s) relativa a un messaggio m è stata prodotta da un firmatario
legittimo, allora s ≡ k−1 (e+ dr) mod n. Si ha quindi

k ≡ s−1 (e+ dr) ≡ s−1e+ s−1rd ≡ we+ wrd ≡ u1 + u2d (mod n).

Di conseguenza X = u1P + u2Q = (u1 + u2d)P = kP , e quindi v = r come volevasi
dimostrare.

2 Setup

Questa sezione descrive gli strumenti impiegati e la relativa configurazione utilizzata
per l’esecuzione delle prove.

2.1 Scheda di sviluppo

Il progetto è stato sviluppato su una scheda STM32 Nucleo-144, visibile in Fig.2.1. In
particolare, scheda utilizzata è dotata di microcontrollore STM32F439ZI. Le specifi-
che riportate in questo paragrafo sono tratte da [1], [10] e dalla pagina web del dispo-
sitivo (https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f439zi.html).

Il diagramma in Fig.2.2 riporta tutti i circuiti presenti sulla MicroController Unit
(MCU) STM32F439ZI. Questo microcontrollore è basato su un core ARM Cortex-
M4 32-bit RISC ad alte prestazioni, operante a una frequenza massima di 180 MHz.
Il core Cortex-M4 è dotato di una Floating Point Unit (FPU) a precisione singola,
che gli conferisce il supporto per tutte le istruzioni di elaborazione e tutti i tipi di
dati ARM a precisione singola. Inoltre implementa un set completo di istruzioni
Digital Signal Processing (DSP), nonché una Memory Protection Unit (MPU) che
incrementa la sicurezza delle applicazioni. I dispositivi STM32F439ZI incorporano
memorie veloci integrate: 2 MB di memoria flash, 256 KB di Static Random Access
Memory (SRAM) e 4 KB di SRAM di backup. Inoltre dispongono di un ampio
spettro di Input/Output (I/O) potenziati e periferiche collegate a due Advanced
Peripherial Bus (APB), due Advanced High-performance Bus (AHB) e una matrice
di bus multi-AHB a 32 bit. Sono provvisti di tre Analog-Digital Converter (ADC)
a 12 bit, due Digital-Analog Converter (DAC), un Real Time Clock (RTC) a bas-
sa potenza, dodici timer general-purpose a 16 bit comprensivi di due timer Pulse
Width Modulation (PWM) per il controllo di motori, due timer general-purpose a
32 bit, un true Random Number Generator (RNG) e un modulo di accelerazione
crittografica. Infine, sono dotati di interfacce standard e avanzate di comunicazione.
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2. SETUP

Figura 2.1: Vista dall’alto di una scheda Nucleo-144.
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Figura 2.2: Diagramma dei circuiti presenti sul microcontrollore STM32F439ZI.
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2.2 Strumenti software

Per lo sviluppo del codice di progetto in linguaggio C è stato utilizzato un Integrated
Development Environment (IDE) basato su Eclipse: STM32CubeIDE.

Per l’acquisione e l’elaborazione dei dati trasmessi dal microcontrollore verso il
PC sono stati realizzati degli appositi script MATLAB.

2.3 Unità DWT - Data Watchpoint and Trace

I test richiedono la misura del numero di cicli di clock necessari per l’esecuzione
delle funzioni di interesse. A questo scopo è necessario abilitare l’unità DWT (Data
Watchpoint and Trace) [4] del core ARM Cortex-M4. Per abilitarla, è sufficiente
inserire nel codice

CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;

DWT->CYCCNT = 0;

DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;

Il registro Cycle Counter (CYCCNT) è un contatore che viene incrementato a
ogni ciclo di clock. La differenza tra i valori letti dal registro corrisponde al numero
di cicli di clock trascorsi tra le letture. In questo modo è possibile valutare il numero
di cicli di clock trascorsi tra due punti arbitrari del codice eseguito.

Tutte le misurazioni presentate in questo capitolo sono quindi ottenute dalla
differenza dei valori letti dal registro CYCCNT in punti diversi del codice. In pratica,
queste operazioni vengono eseguite aggiungendo codice agli estremi delle sezioni da
valutare, come mostrato di seguito:

c0 = DWT->CYCCNT;

// *code_under_test*

c1 = DWT->CYCCNT;

deltaC = c1 - c0;

Il valore deltaC, corrispondente al numero di cicli trascorsi durante l’esecuzio-
ne della funzione, viene trasmesso tramite il dispositivo Universal Asynchronous
Receiver-Transmitter (UART). Tutti i valori trasmessi dalla scheda sono acquisiti
e processati in MATLAB, ottenendo i parametri statistici e i grafici presenti nel
capitolo.

2.4 Vettori di test

I valori casuali usati nei test appartengono a set diversi, distinti in base al metodo
utilizzato per generarli: un set di valori proviene dal modulo TRNG della scheda,
mentre l’altro da MATLAB.
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2. SETUP

Per comprendere appieno la differenza tra i due set di valori, è utile fare il
punto sulla natura degli RNG. Gli RNG utilizzati per applicazioni crittografiche
producono, tipicamente, sequenze di valori costituite da bit (0 o 1) random.

Esistono due classi fondamentali di RNG:

• Pseudo RNG (PRNG) o RNG deterministici - Un RNG deterministico
consiste in un algoritmo che produce una sequenza di bit a partire da un valore
iniziale, denominato seed. I valori prodotti da un PRNG sono completamente
predicibili se si conosce il seed e l’algoritmo di generazione;

• True RNG (TRNG) o RNG non deterministici - Un RNG non determi-
nistico produce una casualità che dipende da una sorgente fisica non predicibile
(sorgente di entropia), al di fuori di qualsiasi controllo umano.

La periferica hardware RNG implementata in alcuni dei microcontrollori STM32
è un true RNG. Il microcontrollore STM32F439ZI utilizzato per questo documento
è dotato di tale periferica [8].

In Fig.2.3 è illustrato un diagramma semplificato del true RNG presente sui
microcontrollori STM32. Il true RNG è basato su un circuito analogico che genera
un rumore analogico continuo, mediante il quale l’elaborazione RNG produce numeri
random a 32 bit.

Figura 2.3: Diagramma a blocchi del modulo true RNG di STM32 [8].

Il circuito analogico è composto da diversi oscillatori ad anello, le cui uscite sono
sottoposte a un’operazione di XOR.

L’elaborazione RNG è cadenzata da un clock dedicato a frequenza costante.
I valori prodotti dal TRNG sono effettivamente random [8] e non predicibili. In

questo documento sono utilizzati nell’ambito delle prove per valutare le prestazioni
del microcontrollore con ECDSA, nel paragrafo 3.
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3. PERFORMANCE DEL DISPOSITIVO CON ECDSA

Per disporre di un set fisso di valori predicibili, utilizzato nel paragrafo 4, è stato
usato un PRNG. In particolare, tali valori sono stati generati in MATLAB tramite
la funzione rand(), che genera valori pseudocasuali utilizzando come seed l’orario
di sistema.

3 Performance del dispositivo con ECDSA

Le funzioni in questa sezione appartengono alla libreria micro-ecc [3], ad eccezione
della funzione di hash che fa parte del firmware driver HAL (Hardware Abstraction
Layer) [2] della scheda. In dettaglio, le funzioni valutate sono:

• SHA256 - Generazione di un digest del messaggio da firmare. Il nome della
funzione è HAL HASHEx SHA256 Start . Questa funzione fa parte del
firmware della scheda.

• KeyGen - Generazione della coppia di chiavi privata-pubblica. Il nome della
funzione è uECC make key , e fa parte della libreria micro-ecc.

• Sign - Generazione di una firma ECDSA del digest, utilizzando la chiave
privata. Il nome della funzione è uECC sign , e fa parte della libreria micro-
ecc.

• Verify - Verifica della firma ECDSA, utilizzando il digest e la chiave pubblica
appropriata. Il nome della funzione è uECC verify , e fa parte della libreria
micro-ecc.

Le prove impiegano i valori prodotti dal TRNG in tre diverse modalità. Queste
consistono nell’utilizzare i valori casuali per:

1. generare le chiavi, lasciando il messaggio fisso;

2. generare i messaggi, lasciando la chiave fissa;

3. generare sia i messaggi che le chiavi.

3.1 Modalità 1 - Messaggio fisso, chiavi random

In queste prove i valori casuali vengono usati per comporre una chiave diversa in
ciascuna delle 1000 esecuzioni, mentre il messaggio viene mantenuto fisso. In Fig.2.4
è possibile vederne il risultato complessivo: il grafico riporta infatti i cicli di clock
misurati per ciascuna delle quattro funzioni. Questa rappresentazione è utile per
avere una visione d’insieme sui risultati delle misurazioni, in particolare sui loro
ordini di grandezza. Si noti infatti che tutte le esecuzioni impiegano un numero di

13



3. PERFORMANCE DEL DISPOSITIVO CON ECDSA

cicli nell’ordine di 107, fatta eccezione per quelle relative alla funzione SHA256 che
ne richiede considerevolmente meno, tanto da non essere distinguibili dall’ordinata
zero nel grafico. Per poterli vedere bisogna far riferimento alla Fig.2.5, che riporta
esclusivamente i cicli misurati per tale funzione. Da questa figura infatti è possi-
bile notare che l’ordine di grandezza dei cicli impiegati da SHA256 è quattro volte
inferiore a quello delle altre funzioni, rimanendo sempre nell’ordine dei 103 cicli.
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Figura 2.4: Cicli di clock, riportati per ciascuna delle quattro funzioni valutate,
misurati in 1000 esecuzioni. Ogni esecuzione impiega una diversa chiave, mentre il
messaggio è sempre uguale.

Rimanendo sulla Fig.2.5, è lecito aspettarsi un andamento pressoché costante
dei cicli misurati nelle diverse esecuzioni, in quanto l’input della funzione hash è
sempre uguale. Ciononostante, si evidenziano dei puntuali e sporadici incrementi
dei cicli di clock misurati. La causa di questo fenomeno è dovuta a processi interni
allo strumento che interferiscono con il setup di misura. Tali anomalie non incidono
significativamente sui parametri statistici calcolati, come si può vedere in Tab.2.1:
infatti per SHA256 il valor medio si colloca molto vicino al valore minimo, e la
deviazione standard è molto contenuta.

In Fig.2.6 si possono vedere i cicli impiegati durante la generazione della cop-
pia di chiavi pubblica-privata nelle diverse esecuzioni. In ciascuna di esse, il TRNG
genera un valore random di 32 byte che costituisce la chiave privata, da cui viene cal-
colata la corrispondente chiave pubblica secondo l’algoritmo descritto nel paragrafo
1. La quantità di cicli impiegati per queste operazioni si colloca nell’ordine dei 107,
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Figura 2.5: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione SHA256, misurati
su 1000 esecuzioni col medesimo messaggio in input. Nel grafico sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.

attestandosi su un valor medio di 18.425 · 106 e una deviazione standard di 11860,
riportati in Tab.2.1. Ricordando che la chiave privata è diversa in ciascuna esecuzio-
ne, è lecito aspettarsi che il numero di cicli impiegati cambi considerevolmente tra
le esecuzioni ma, come si vedrà successivamente, ciò deve accadere anche quando la
chiave privata rimane sempre la stessa. In altre parole, i parametri statistici devono
rimanere simili tra le esecuzioni a prescindere dai valori coinvolti nelle operazioni
crittografiche. Inoltre devono risultare in una deviazione standard contenuta. Se
un’implementazione di ECDSA soddisfa tali requisiti, è possibile definirla a tempo
costante, ed è resistente agli attacchi basati sul tempo di esecuzione.

Il requisito sul tempo costante deve valere anche per le operazioni di firma. La
quantità di cicli impiegati per tali operazioni, nelle varie esecuzioni, è illustrata in
Fig.2.7. Anche questa quantità si colloca nell’ordine dei 107 cicli, con un valor medio
di 21.353 · 106 e una deviazione standard di 16105, riportati in Tab.2.1.

In Fig.2.8 è possibile vedere la quantità di cicli impiegati per le operazioni di
verifica della firma, nelle diverse esecuzioni. Anche qui le quantità sono nell’ordine
dei 107 cicli, attestandosi su un valor medio di 21.777 · 106, ma si evidenzia una
deviazione standard di 381415, decisamente più alta rispetto alle funzioni precedenti.
In questo caso infatti non è richiesto che le operazioni siano a tempo costante, in
quanto in fase di verifica non vengono utilizzati parametri segreti come, ad esempio,
la chiave privata.
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Figura 2.6: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione KeyGen, misurati
su 1000 esecuzioni in cui vengono generate chiavi sempre diverse. Nel grafico sono
evidenziati anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione
standard.

Tabella 2.1: Parametri ricavati da 1000 esecuzioni con messaggio fisso e chiavi ca-
suali: per ciascuna funzione valutata sono riportati i valori di minimo, massimo,
valor medio e deviazione standard.

Funzione Valore
minimo

Valore
massimo

Media Deviazione
standard

SHA256 1027 1105 1027.4460 5.7453

KeyGen 18388579 18467775 18425443.3900 11860.3891

Sign 21297571 21403674 21353256.1400 16105.4879

Verify 20512947 22830472 21776926.6430 381415.5256
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Figura 2.7: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Sign, misurati su
1000 esecuzioni, in cui il medesimo messaggio viene firmato con chiavi ogni volta
differenti. Nel grafico sono evidenziati anche i valori calcolati di minimo, massimo,
valor medio e deviazione standard.
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Figura 2.8: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Verify, misurati
su 1000 esecuzioni, in cui firme ogni volta diverse vengono verificate usando la
corrispondente chiave pubblica. Nel grafico sono evidenziati anche i valori calcolati
di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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3.2 Modalità 2 - Messaggi random, chiave fissa

In queste prove i valori casuali vengono usati per comporre un messaggio diverso in
ciascuna delle 1000 esecuzioni, mentre la chiave rimane sempre uguale. I messaggi,
in particolare, sono vincolati ad avere lunghezza di 32 byte. La chiave invece è
semplicemente una successione di byte di valori crescenti da 0 a 31, per un totale di
32 byte.

Il risultato complessivo delle prove è visibile in Fig.2.9, in cui sono riportati i cicli
di clock misurati per ciascuna delle quattro funzioni. Questo grafico è utile per dare
un’immediata percezione degli ordini di grandezza delle quantità misurate. Fatta
eccezione per la funzione hash SHA256, tutte le funzioni richiedono una quantità
di cicli di clock nell’ordine di 107. Da questo grafico è già possibile notare che i
risultati sono simili a quelli ottenuti nel paragrafo 3.1, confermando il requisito di
tempo costante per l’implementazione ECDSA della libreria micro-ecc.
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Figura 2.9: Cicli di clock, riportati per ogni funzione valutata, misurati in 1000
esecuzioni. Ogni esecuzione impiega la stessa chiave, mentre il messaggio è sempre
differente.

Il numero di cicli, nelle diverse esecuzioni, impiegato per l’esecuzione di SHA256
è riportato in Fig.2.10. I messaggi che la funzione hash riceve in input cambiano
in ciascuna esecuzione, ma essendo tutti della stessa lunghezza (32 byte) il numero
di cicli impiegato per l’elaborazione è pressoché costante, ad eccezione di puntuali e
sporadici incrementi. Identicamente al caso di SHA256 del paragrafo precedente, tali
anomalie non incidono significativamente sui parametri statistici calcolati, riportati
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in 2.2: il valor medio è molto vicino al valore minimo misurato, e la deviazione
standard è contenuta.
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Figura 2.10: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione SHA256, misurati
su 1000 esecuzioni con messaggi in input sempre diversi. Nel grafico sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.

In Fig.2.11 sono riportate le quantità di cicli trascorsi durante la generazione
della coppia di chiavi pubblica-privata. Essendo la chiave privata sempre la stessa
in tutte le esecuzioni, il calcolo della chiave pubblica produce sempre lo stesso ri-
sultato. Ciononostante, dai parametri statistici in Tab.2.2 si evidenziano le stesse
caratteristiche misurate nel caso di chiavi ogni volta diverse. Infatti il valor medio
e la deviazione standard sono simili a quelli riportati in Tab.2.1, confermando il
requisito di tempo costante.

Anche le misure effettuate sulle operazioni di firma confermano il requisito di
tempo costante. L’andamento dei cicli di clock misurati, nelle varie esecuzioni,
è visibile in Fig.2.12, e produce parametri statistici, riportati in Tab.2.2, simili a
quelli ottenuti nel paragrafo 3.1 e visibili in Tab.2.1.

La funzione di verifica della firma, che non richiede il requisito di tempo costante,
impiega nelle varie esecuzioni le quantità di cicli riportate in Fig.2.13. Anche in
questo caso i risultati sono simili a quelli del paragrafo 3.1, e risultano in una media
di 21.79 ·106 e una deviazione standard di 373299, riportati in Tab.2.2. Anche questi
parametri sono simili a quelli in Tab.2.1.
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Figura 2.11: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione KeyGen, misurati
su 1000 esecuzioni in cui viene generata sempre la stessa coppia di chiavi. Nel
grafico sono evidenziati anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e
deviazione standard.

Tabella 2.2: Parametri ricavati da 1000 esecuzioni con messaggi casuali e chiave
fissa: per ciascuna funzione valutata sono riportati i valori di minimo, massimo,
valor medio e deviazione standard.

Funzione Valore
minimo

Valore
massimo

Media Deviazione
standard

SHA256 1024 1100 1024.7450 7.4177

KeyGen 18371990 18457088 18420612.1780 12113.1472

Sign 21300145 21403474 21353560.0460 16378.0561

Verify 20672208 23015324 21789929.7960 373299.2945
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Figura 2.12: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Sign, misurati su
1000 esecuzioni, in cui la stessa chiave viene usata per firmare messaggi ogni volta
differenti. Nel grafico sono evidenziati anche i valori calcolati di minimo, massimo,
valor medio e deviazione standard.
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Figura 2.13: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Verify, misurati
su 1000 esecuzioni, in cui firme dei messaggi ogni volta diversi vengono verificate
usando la medesima chiave pubblica. Nel grafico sono evidenziati anche i valori
calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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3.3 Modalità 3 - Messaggi random, chiavi random

In queste prove i valori casuali vengono usati per comporre, in ciascuna delle 1000
esecuzioni, sia un messaggio diverso che una diversa chiave. In Fig.2.14 è possibile
osservare il risultato complessivo delle prove, utile per evidenziare gli ordini di gran-
dezza delle quantità di cicli misurate per ciascuna delle quattro funzioni. Come già
osservato nei paragrafi 3.1 e 3.2, tutte le funzioni richiedono una quantità di cicli
nell’ordine di 107, ad eccezione di SHA256. Si può notare la somiglianza di questo
grafico con quelli in Fig.2.4 e Fig.2.9: la somiglianza dei dati misurati con quelli visti
nei paragrafi 3.1 e 3.2 è necessaria per il requisito di tempo costante.
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Figura 2.14: Cicli di clock, riportati per ogni funzione valutata, misurati in 1000
esecuzioni. Ogni esecuzione impiega messaggi e chiavi differenti.

In Fig.2.15 sono riportate le quantità di cicli misurati per la funzione SHA256.
Si noti che queste misure sono effettuate sotto le stesse condizioni viste in Fig.2.10:
i messaggi che la funzione hash riceve in input cambiano in ciascuna esecuzione, ed
essendo tutti della stessa lunghezza (32 byte) il numero di cicli impiegato per l’ela-
borazione rimane pressoché costante. Anche in questo caso sono presenti puntuali e
sporadici incrementi dei cicli di clock misurati, che non incidono significativamente
sui parametri statistici calcolati, riportati in Tab.2.3: il valor medio è molto vicino
al valore minimo misurato, e la deviazione standard è contenuta.

Possono essere individuate identiche condizioni di test anche nel caso di Fig.2.16 e
Fig.2.6, in quanto entrambe si riferiscono a funzioni in cui le chiavi vengono generate
con valori casuali. Si evidenzia che l’andamento di questi grafici è simile anche
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Figura 2.15: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione SHA256, misurati
su 1000 esecuzioni con messaggi in input sempre diversi. Nel grafico sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.

a quello in Fig.2.11, dove la chiave privata rimane sempre la stessa nelle diverse
esecuzioni. Ciò è confermato dai parametri statistici riportati in Tab.2.3, simili sia
a quelli in Tab.2.1 che a quelli in Tab.2.2. Questa somiglianza conferma il requisito di
tempo costante per l’implementazione utilizzata dell’algoritmo di generazione della
coppia di chiavi.

Le misure effettuate sulle operazioni di firma producono il grafico visibile in
Fig.2.17, ed è possibile notare la somiglianza con quelli ottenuti nei paragrafi 3.1 e
3.2. Anche per queste operazioni è necessario il requisito di tempo costante, e la con-
ferma che tale requisito è soddisfatto è data dai parametri statistici in Tab.2.3 che,
per la funzione keygen, sono simili a quelli riportati in Tab.2.1 e Tab.2.2.

Anche la funzione di verifica della firma, che non è vincolata al requisito di tempo
costante, produce dei risultati simili a quelli visti nei paragrafi 3.1 e 3.2. I parametri
statistici in Tab.2.3 sono anche per la funzione verify simili a quelli riportati in
Tab.2.1 e Tab.2.2.
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Figura 2.16: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione KeyGen, misurati
su 1000 esecuzioni in cui vengono generate chiavi sempre diverse. Nel grafico sono
evidenziati anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione
standard.

Tabella 2.3: Parametri ricavati da 1000 esecuzioni con messaggi e chiavi entrambi
casuali: per ciascuna funzione valutata sono riportati i valori di minimo, massimo,
valor medio e deviazione standard.

Funzione Valore
minimo

Valore
massimo

Media Deviazione
standard

SHA256 1020 1100 1020.6100 6.7981

KeyGen 18386198 18461656 18425298.2760 11981.7516

Sign 21308013 21401603 21353266.4730 15707.5870

Verify 20607576 22934902 21775800.9970 380695.9494
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Figura 2.17: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Sign, misurati
su 1000 esecuzioni, in cui diversi messaggi vengono firmati con chiavi ogni volta
differenti. Nel grafico sono evidenziati anche i valori calcolati di minimo, massimo,
valor medio e deviazione standard.
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Figura 2.18: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Verify, misurati su
1000 esecuzioni, in cui le diverse firme vengono verificate usando la corrispondente
chiave pubblica. Nel grafico sono evidenziati anche i valori calcolati di minimo,
massimo, valor medio e deviazione standard.
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4 Confronto tra librerie ECDSA

Questa sezione è focalizzata sul confronto tra le librerie micro-ecc e XCubeCrypto.
L’obiettivo è stabilire quale libreria permetta le performance migliori sul dispositivo,
confrontando in particolare media e deviazione standard calcolate dalle misurazio-
ni. Le quantità misurate si riferiscono al numero di cicli di clock trascorsi, e sono
ottenute leggendo il registro CYCCNT come descritto nel paragrafo 2.

Ai fini del confronto vengono utilizzate le medesime funzioni descritte nel pa-
ragrafo 3, ad eccezione di SHA256 che non appartiene a nessuna delle due librerie
esaminate. I valori utilizzati come vettori di test sono costituiti dallo stesso set
di valori pseudorandom, generati in MATLAB. Tali vettori di test sono impiegati
secondo modalità analoghe a quelle viste nel paragrafo 3, ovvero sono utilizzati per:

1. generare le chiavi, lasciando il messaggio fisso;

2. generare i messaggi, lasciando la chiave fissa;

3. generare sia i messaggi che le chiavi.

4.1 Modalità 1 - Messaggio fisso

In queste prove i valori casuali vengono usati per comporre una chiave diversa in
ciascuna delle 1000 esecuzioni, mentre il messaggio viene mantenuto fisso.

In Fig.2.19 è possibile vedere il risultato complessivo delle prove: i due grafici
riportano i cicli di clock misurati per ciascuna delle tre funzioni, in entrambe le
librerie. Questi grafici sono utili per avere un’immediata percezione degli ordini di
grandezza delle quantità misurate, e per poterli confrontare tra le due librerie.

Le prime operazioni messe a confronto sono quelle relative alla generazione della
coppia di chiavi pubblica-privata: in Fig.2.20 sono visibili i cicli necessari per l’ese-
cuzione di tali operazioni, per ciascuna libreria. Dai grafici si può notare che, per la
generazione della coppia di chiavi, XCubeCrypto è più veloce ma presenta una va-
riabilità più accentuata rispetto a micro-ecc. Queste caratteristiche sono confermate
dai parametri statistici riportati in Tab.2.4 per la funzione keygen: mentre il valor
medio di XCubeCrypto è di circa 130000 cicli più basso, la sua deviazione standard
è quasi 20 volte più grande di quella relativa a micro-ecc.

Il maggior divario tra le due librerie si evidenzia dal confronto delle operazioni di
firma. Le misure dei cicli impiegati in queste operazioni sono illustrate in Fig.2.21:
anche in questo caso XcubeCrypto è più veloce di micro-ecc, con un valor medio più
basso di 2420000 cicli, ma presenta una deviazione standard 15 volte più grande,
come si può osservare dai parametri in Tab.2.4.
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Figura 2.19: Cicli di clock per tutte le funzioni valutate, sia di XCubeCrypto (a) che
di micro-ecc (b), misurati in 1000 esecuzioni. Ogni esecuzione impiega una diversa
chiave, mentre il messaggio è sempre uguale.

Le operazioni di verifica della firma, i cui risultati sono mostrati in Fig.2.22, fanno
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Figura 2.20: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione KeyGen, sia di
XCubeCrypto (a) che di micro-ecc (b), misurati su 1000 esecuzioni in cui vengono
generate chiavi sempre diverse. Nei grafici sono evidenziati anche i valori calcolati
di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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Figura 2.21: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Sign, sia di XCu-
beCrypto (a) che di micro-ecc (b), misurati su 1000 esecuzioni in cui il medesimo
messaggio viene firmato con chiavi ogni volta differenti. Nei grafici sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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emergere caratteristiche opposte a quelle riscontrate per le operazioni di generazione
di chiavi e firma. Infatti, come si può osservare in Tab.2.4 per la funzione verify,
in questo caso è micro-ecc ad essere più veloce, con un valore medio di 3610000
cicli più basso rispetto a XCubeCrypto, e con una deviazione standard maggiore.

Tabella 2.4: Parametri ricavati da 1000 esecuzioni con messaggio fisso e chiavi ca-
suali: per ciascuna funzione valutata sono riportati i valori di minimo, massimo,
valor medio e deviazione standard.

Confronto librerie (messaggio fisso)
Funzione Libreria Valore

minimo
Valore
massimo

Media Deviazione
standard

KeyGen
XCubeCrypto 1741 · 104 1910 · 104 1829 · 104 22.729 · 104
micro-ecc 1838 · 104 1846 · 104 1842 · 104 1.232 · 104

Sign
XCubeCrypto 1810 · 104 1959 · 104 1892 · 104 23.768 · 104
micro-ecc 2129 · 104 2140 · 104 2134 · 104 1.588 · 104

Verify
XCubeCrypto 2373 · 104 2682 · 104 2524 · 104 39.690 · 104
micro-ecc 2021 · 104 2306 · 104 2163 · 104 45.825 · 104
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Figura 2.22: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Verify, sia per
XCubeCrypto (a) che per micro-ecc (b), misurati su 1000 esecuzioni in cui firme
ogni volta diverse vengono verificate usando la corrispondente chiave pubblica. Nei
grafici sono evidenziati anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e
deviazione standard.
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4.2 Modalità 2 - Chiave fissa

In queste prove il vettore di test generato in MATLAB viene usato per comporre un
messaggio diverso in ciascuna delle 1000 esecuzioni, mentre la chiave rimane sempre
uguale. I messaggi, in particolare, sono vincolati ad avere lunghezza di 32 byte. La
chiave invece è semplicemente una successione di byte di valori crescenti da 0 a 31,
per un totale di 32 byte.

Il risultato complessivo delle prove è illustrato nei grafici in Fig.2.23, utili per
avere una visione d’insieme degli ordini di grandezza delle quantità misurate relative
a ciascuna libreria.

In Fig.2.24 è possibile osservare l’andamento dei cicli di clock necessari per le
operazioni di generazione della coppia di chiavi pubblica-privata. Dal confronto
dei parametri statistici relativi alla funzione keygen riportati in Tab.2.5, la libreria
XCubeCrypto si conferma più veloce, con un valor medio più basso di 1797000 cicli
rispetto a micro-ecc, e ha per giunta una deviazione standard 100 volte più piccola.
In queste prove con chiave privata fissa si riscontra dunque, rispetto alle prove
con chiavi private casuali, una considerevole variazione dei parametri statistici per
XCubeCrypto, inficiando il requisito di tempo costante. Al contrario, i parametri
relativi a micro-ecc rimangono simili a quelli in Tab.2.4.

Per le operazioni di firma, i cui risultati sono illustrati in Fig.2.25, ritornano ad
attestarsi le caratteristiche viste nel paragrafo 4.1: XCubeCrypto risulta più veloce
rispetto a micro-ecc, con un valor medio di 2380000 cicli più basso, ma presenta
una deviazione standard 15 volte più grande, come si può osservare dai parametri
in Tab.2.5.

Le operazioni di verifica della firma producono i risultati mostrati in Fig.2.26. In
questo caso micro-ecc risulta non solo più veloce, attestandosi su un valor medio di
3510000 cicli più basso rispetto a XCubeCrypto, ma presenta anche una deviazione
standard leggermente più contenuta, come si può osservare in Tab.2.5.
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Figura 2.23: Cicli di clock per tutte le funzioni valutate, sia di XCubeCrypto (a)
che di micro-ecc (b), misurati in 1000 esecuzioni. Ogni esecuzione impiega la stessa
chiave, mentre il messaggio è sempre differente.
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Figura 2.24: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione KeyGen, sia
di XCubeCrypto (a) che di micro-ecc (b), misurati su 1000 esecuzioni in cui viene
generata sempre la stessa coppia di chiavi. Nei grafici sono evidenziati anche i valori
calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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Figura 2.25: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Sign, sia di XCu-
beCrypto (a) che di micro-ecc (b), misurati su 1000 esecuzioni in cui la stessa chiave
viene usata per firmare messaggi ogni volta differenti. Nei grafici sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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Figura 2.26: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Verify, sia di
XCubeCrypto (a) che di micro-ecc (b), misurati su 1000 esecuzioni in cui firme dei
messaggi ogni volta diversi vengono verificate usando la medesima chiave pubblica.
Nel grafico sono evidenziati anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio
e deviazione standard.
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Tabella 2.5: Parametri ricavati da 1000 esecuzioni con messaggi casuali e chiave
fissa: per ciascuna funzione valutata sono riportati i valori di minimo, massimo,
valor medio e deviazione standard.

Confronto librerie (chiave fissa)
Funzione Libreria Valore

minimo
Valore
massimo

Media Deviazione
standard

KeyGen
XCubeCrypto 16623·103 16624 ·103 16623 · 103 113.702
micro-ecc 1838 · 104 1846 · 104 1842 · 104 1.176 · 104

Sign
XCubeCrypto 1819 · 104 1967 · 104 1896 · 104 23.813 · 104
micro-ecc 2129 · 104 2140 · 104 2134 · 104 1.599 · 104

Verify
XCubeCrypto 2384 · 104 2661 · 104 2528 · 104 39.392 · 104
micro-ecc 2050 · 104 2308 · 104 2177 · 104 37.762 · 104
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4.3 Modalità 3 - Messaggi random, chiavi random

In queste prove il vettore di test generato in MATLAB viene utilizzato per comporre,
in ciascuna delle 1000 esecuzioni, sia il messaggio che la chiave. Di conseguenza, in
ogni esecuzione, il messaggio sarà costituito dagli stessi valori della chiave privata.
Le prove, complessivamente, producono i risultati illustrati in Fig.2.27.

Per le operazioni di generazione della coppia di chiavi pubblica-privata, le due
librerie richiedono le quantità di cicli di clock riportate nei grafici in Fig.2.28. Si
può notare che le condizioni di questa prova sono identiche a quelle in Fig.2.20, in
quanto entrambe riguardano funzioni che generano chiavi a partire dal medesimo
set di valori. Conseguentemente, anche i parametri statistici riportati in Tab.2.6 per
la funzione keygen sono identici a quelli in Tab.2.4. Naturalmente quindi, dal loro
confronto, emergono le stesse caratteristiche osservate nel paragrafo 4.1.

In Fig.2.29 sono visibili le quantità di cicli misurate durante le operazioni di
firma, per entrambe le librerie. Confrontando i parametri statistici in Tab.2.6 si
osservano le stesse caratteristiche viste nei paragrafi 4.1 e 4.2: XCubeCrypto risulta
più veloce, attestandosi su un valor medio di 2390000 cicli più basso rispetto a
micro-ecc, ma presenta una deviazione standard 15 volte più grande.

Anche le operazioni di verifica della firma, i cui risultati sono mostrati in Fig.2.30,
confermano le stesse caratteristiche viste nel paragrafo 4.1. Osservando i parametri
riportati in Tab.2.6, si può constatare che per la funzione verify micro-ecc è più
veloce, attestandosi su un valor medio di 3620000 cicli più basso, e presenta una
deviazione standard leggermente maggiore.

Tabella 2.6: Parametri ricavati da 1000 esecuzioni con messaggi e chiavi ottenuti dal
vettore di test generato in MATLAB: per ciascuna funzione valutata sono riportati
i valori di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.

Confronto librerie (messaggi e chiavi random)
Funzione Librerie Valore

minimo
Valore
massimo

Media Deviazione
standard

KeyGen
XCubeCrypto 1743 · 104 1912 · 104 1831 · 104 22.754 · 104
micro-ecc 1838 · 104 1846 · 104 1842 · 104 1.232 · 104

Sign
XCubeCrypto 1800 · 104 1964 · 104 1895 · 104 25.425 · 104
micro-ecc 2129 · 104 2140 · 104 2134 · 104 1.592 · 104

Verify
XCubeCrypto 2390 · 104 2664 · 104 2528 · 104 41.158 · 104
micro-ecc 2033 · 104 2276 · 104 2166 · 104 42.264 · 104
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Figura 2.27: Cicli di clock per tutte le funzioni valutate, sia di XCubeCrypto (a) che
di micro-ecc (b), misurati in 1000 esecuzioni. Ogni esecuzione impiega messaggi e
chiavi differenti.
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Figura 2.28: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione KeyGen, sia di
XCubeCrypto (a) che di micro-ecc (b), misurati su 1000 esecuzioni in cui vengono
generate chiavi sempre diverse. Nei grafici sono evidenziati anche i valori calcolati
di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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Figura 2.29: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Sign, sia di XCu-
beCrypto (a) che di micro-ecc (b), misurati su 1000 esecuzioni in cui diversi messaggi
vengono firmati con chiavi ogni volta differenti. Nei grafici sono evidenziati anche i
valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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Figura 2.30: Cicli di clock richiesti per l’esecuzione della funzione Verify, sia di
XCubeCrypto (a) che di micro-ecc (b), misurati su 1000 esecuzioni in cui le diverse
firme vengono verificate usando la corrispondente chiave pubblica. Nei grafici sono
evidenziati anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione
standard.
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Transazioni Ethereum
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1. STRUTTURA DI UNA TRANSAZIONE

Le transazioni sono strutture dati che possono essere registrate in una block-
chain. In questo capitolo verranno analizzate transazioni per blockchain basate su
Ethereum.

1 Struttura di una transazione

Una transazione è ottenuta dalla serializzazione di diversi parametri, riportati in
Tab.3.1 e ordinati come di seguito:

1. Nonce - Numero di transazioni validate emesse dall’account del mittente;

2. Gas Price - Il prezzo (in wei) che il mittente è disposto a pagare per unità di
gas;

3. Gas Limit - il massimo quantitativo di gas che il mittente è disposto a spen-
dere per la transazione;

4. Destination Address - L’indirizzo Ethereum del destinatario;

5. Value - Valore di ether da inviare al destinatario;

6. Data - Contenuto arbitrario;

7. v - Parametro v della firma;

8. r - Parametro r della firma;

9. s - Parametro s della firma.

I parametri (v, r, s) costituiscono la firma della transazione. Gli ultimi due (r,s)
corrispondono a una firma ECDSA, mentre v è un parametro aggiuntivo, utilizzato
per rendere più efficiente la verifica della firma.

2 Recursive Length Prefix (RLP)

Questo paragrafo illustra il metodo di serializzazione Recursive Length Prefix (RLP)
facendo riferimento alla relativa appendice del Yellow Paper di Ethereum [9].

RLP è un metodo di serializzazione per codificare strutture arbitrarie di dati
binari (byte array).

Si definisca un set di possibili strutture T:

T ≡ L ⊎ B (3.1)

L ≡ {t : t = (t[0],t[1],...) ∧ ∀n < ∥t∥ : t[n] ∈ T} (3.2)

B ≡ {b : b = (b[0],b[1],...) ∧ ∀n < ∥b∥ : b[n] ∈ O} (3.3)
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2. RECURSIVE LENGTH PREFIX (RLP)

Tabella 3.1: Struttura di una transazione Ethereum.

Payload

Nonce
Gas Price
Gas Limit
Destination Address
Value
Data

Signature
v
r
s

dove O è l’insieme dei byte (8-bit). Di conseguenza B è l’insieme di tutte le sequenze
di byte (denominate anche byte array), L è l’insieme di tutte le sequenze di dati che
non siano byte array (denominate qui liste e) T è l’insieme di tutti i byte array e di
tutte le liste. L’unione disgiunta ⊎ è necessaria per distinguere il il byte array vuoto
() ∈ B dalla lista vuota () ∈ L, che sono codificate in maniera differente.

Si definisca la funzione RLP mediante due sottofunzioni Rb e Rl, la prima per
gestire byte array, la seconda per gestire le liste:

RLP(x) ≡

{︄
Rb(x) x ∈ B;
Rl(x) altrimenti.

(3.4)

Formalmente, si definisca Rb come:

Rb(x) ≡

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
x ∥x∥ = 1 ∧ x[0] < 128;

(128 + ∥x∥) · x else if ∥x∥ < 56;(︁
183 +

⃦⃦
BE(∥x∥)

⃦⃦)︁
· BE(∥x∥) · x else if ∥x∥ < 264;

∅ altrimenti,

(3.5)

dove

BE(x) ≡ (b0,b1,...) : b0 ̸= 0 ∧ x =

∥b∥−1∑︂
n=0

bn · 256∥b∥−1−n, (3.6)

(x1,...,xn) · (y1,...,ym) = (x1,...,xn,y1,...,ym). (3.7)

In particolare, BE è la funzione che espande un valore intero non negativo nel byte
array big-endian di lunghezza minima, e l’operatore · effettua la concatenazione.

Byte array lunghi 264 byte o più non possono essere codificati. Questa limitazione
assicura che il primo byte risultante dalla codifica di un byte array sia sempre minore
di 192, rendendolo immediatamente distinguibile dalle codifiche di liste in L.
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Si definisca infine Rl:

Rl(x) ≡

⎧⎪⎨⎪⎩
(192 + ∥s(x)∥) · s(x) s(x) ̸= ∅ ∧ ∥s(x)∥ < 56;(︁
247 +

⃦⃦
BE(∥s(x)∥)

⃦⃦)︁
· BE(∥s(x)∥) · s(x) s(x) ̸= ∅ ∧ 56 ≥ ∥s(x)∥ < 264;

∅ altrimenti,

(3.8)

dove

s(x) ≡

{︄
RLP(x[0]) · RLP(x[1]) · ... ∀i : RLP(x[i]) ̸= ∅;

∅ altrimenti.
(3.9)

Le sequenze i cui elementi serializzati contengono 264 o più byte non possono
essere codificate. Ciò assicura che il primo byte della codifica non possa essere
maggiore di 255 (massimo valore possibile rappresentabile da un byte).

Se RLP è utilizzata per codificare uno scalare (definito come un intero non nega-
tivo), l’output è il byte array di minima lunghezza la cui interpretazione big-endian
corrisponde allo scalare. Quindi si ha:

RLP(i : i ∈ N) ≡ RLP(BE(i)) (3.10)

dove i è un intero non negativo.
Durante l’interpretazione di dati serializzati RLP, se una parte viene decodificata

in uno scalare risultante in una sequenza di byte con zeri in testa, si richiede di
considerare tale serializzazione come non canonica e di trattarla alla stessa maniera
di dati RLP non validi.

Non è presente uno specifico formato canonico per la codifica di valori con segno
o virgola mobile.

3 Firma di una transazione

Il primo passo per generare la firma di una transazione è ottenerne il digest. Come
descritto in [6], questo va calcolato tramite la funzione hash Keccack-256, fornendole
in input la transazione non firmata, indicata con Tu. Il digest h della transazione
non firmata si ottiene quindi come

h = H(Tu),

dove H() è la funzione hash Keccak-256.
Come ogni altra transazione, Tu è ottenuta dalla codifica RLP dei parametri

visti nel paragrafo 1. La differenza si trova, naturalmente, nei valori dei parametri
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di firma:

v = Ic;

r = 0;

s = 0,

dove Ic è il chainID, valore identificativo della blockchain a cui la transazione è
destinata [6]. I risultati delle operazioni di firma andranno a sostituire i valori di
questi tre parametri.

Mitigare vulnerabilità in ECDSA: la questione del numero casuale k

Firmare lo stesso messaggio con due k differenti espone ECDSA all’attacco [5].
Per evitare questo exploit, il valore di k non viene generato casualmente: è otte-

nuto invece come digest ottenuto con la funzione hash Keccak-256 della transazione
non firmata concatenata con la chiave privata:

k = H (Tu||Kpriv) , (3.11)

dove H () è la funzione Keccak-256, Tu rappresenta la transazione non firmata, e
Kpriv è la chiave privata. Questa procedura riduce considerevolmente la probabilità
di usare lo stesso k nelle firme di messaggi differenti. In particolare, in questo modo
tale probabilità coincide con la probabilità di collisioni in Keccak-256.

3.1 Determinazione di r

Ottenuto il digest h, è possibile ricavarne la firma ECDSA, qui indicata con (rsig,ssig).
Nell’algoritmo di firma ECDSA, descritto nel paragrafo 1, il punto R sulla curva

ellittica è calcolato moltiplicando il numero casuale k, ottenuto in (3.11), per il punto
generatore G = (Gx,Gy) della curva:

R = (Rx,Ry) = k · (Gx,Gy). (3.12)

A questo punto, ricordando che rsig = Rx, il valore del parametro r è determinato
da:

r = rsig = Rx.

3.2 Determinazione di s e v

Il parametro v, denominato anche recovery ID, si calcola come

v = 2Ic + 35 + b, (3.13)

dove Ic è il chainID, mentre b è un valore booleano.
Il recovery ID ha sostanzialmente funzione di:
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• specificare la blockchain a cui la transazione è destinata, motivo per cui di-
pende da Ic;

• agevolare le operazioni di verifica della firma, consentendo di determinare uni-
vocamente la chiave pubblica del firmatario.

Quest’ultimo aspetto richiede la valutazione di diversi passaggi interni all’operazione
di firma. Infatti bisogna tenere presente che, sulle curve ellittiche, ad ogni coordinata
X corrispondono due coordinate Y,−Y . Per questo motivo le operazioni sulla curva
ammettono più risultati e il valore del recovery ID dipende proprio da quali di questi
sono stati utilizzati per la firma.

Per prima cosa bisogna valutare la coordinata y del punto R calcolato in (3.12):
se Ry è dispari allora b = 1, altrimenti b = 0.

Poi è necessario valutare ssig, che è ottenuto da Rx come

ssig =
h+Rx ·Kpriv

k
, (3.14)

dove h = H(Tu) è il digest della transazione non firmata, Kpriv è la chiave privata,
e k è il valore ottenuto dall’eq.3.11.

Sia i valori di s che di b dipendono da ssig:

• ssig ha un valore minore o uguale rispetto alla metà dell’ordine n della curva
ellittica, cioè ssig ≤ (n/2), allora

s = ssig, (3.15)

e b rimane invariato;

• ssig ha un valore maggiore rispetto alla metà dell’ordine n della curva ellittica,
cioè ssig > (n/2), allora

s = −ssig = n− ssig, (3.16)

e va fatto uno XOR di b.

A questo punto anche il valore booleano b è determinato, ed è possibile calcolare
v come in (3.13).
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Capitolo 4

Performance nella generazione e
trasmissione di transazioni
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1. SETUP

Questo capitolo è caratterizzato da molteplici obiettivi:

• valutare le tempistiche riguardanti la generazione di transazioni;

• valutare le tempistiche riguardanti le comunicazioni seriali con il microcontrol-
lore;

• valutare le tempistiche riguardanti la comunicazione con il nodo blockchain;

• effettuare un benchmark di tutta la procedura, in modo da verificarne la vali-
dità.

Per avere dei valori di riferimento, le misure verranno effettuate dapprima sulla
generazione e invio di transazioni verso Ropsten [21], la principale blockchain di test
pubblica basata su Ethereum. Tale blockchain è stata scelta perché offre le stesse
caratteristiche di Ethereum senza la necessità di impiegare valuta ETH. Infatti la
valuta necessaria per le transazioni su Ropsten è rETH, facilmente reperibile da
diversi siti, denominati faucet, che la distribuiscono gratuitamente.

Dopo le misure sulle transazioni per Ropsten, si procederà con quelle riguardanti
mchain [22], una blockchain permissionata basata su Hyperledger Besu. Si tratta di
una blockchain di particolare interesse per questo lavoro, perché è costruita tenen-
do presenti in particolare le esigenze dell’Industria 4.0 e Internet of Things (IoT),
settori in cui microcontrollori come quello qui utilizzato trovano vaste e numero-
se applicazioni. In particolare, Mchain è un progetto open-source realizzato con
un’architettura modulare per soddisfare le esigenze dei progetti Ethereum Enterpri-
se. Attualmente, è costituita da 7 nodi distribuiti, che si occupano di duplicare,
inoltrare e conservare le transazioni.

1 Setup

I test effettuati richiedono diversi strumenti e modalità di esecuzione, illustrati in
questa sezione.

1.1 Misura dei tempi durante la generazione di transazioni

Il tempo impiegato durante la generazione di transazioni viene ricavato dal numero
di cicli di clock trascorsi, quantità adimensionale legata al tempo di esecuzione da
una proporzionalità diretta. Indicando infatti con t il tempo di esecuzione, nck il
numero di cicli di clock e con fck la frequenza di clock si ha:

t =
nck

fck
. (4.1)
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Per il dispositivo utilizzato, fck corrisponde a 180 MHz.
La misura dei cicli di clock è effettuata, come visto nel paragrafo 2, abilitando

l’unità DWT sul dispositivo e inserendo nel codice gli intervalli di lettura del registro
che tiene il conteggio dei cicli.

All’interno del codice della funzione che genera le transazioni, denominata crea-
teTx, sono stati definiti cinque intervalli di misura contigui:

1. Inizializzazione - Inizializzazione delle variabili interne alla funzione;

2. Codifica uTx - Serializzazione RLP dei parametri per la produrre la transa-
zione non firmata;

3. Keccak-256 - La funzione hash Keccak-256 viene impiegata per ottenere due
digest: uno è relativo alla transazione non firmata, mentre l’altro viene utiliz-
zato come valore seed per la variabile k, come visto nel paragrafo 3;

4. Firma - Firma del digest relativo alla transazione non firmata, ottenendo i
parametri (v,r,s);

5. Codifica rawTx - Serializzazione RLP dei parametri per produrre la transazio-
ne firmata.

Le quantità misurate vengono trasmesse tramite UART. L’acquisizione e l’ela-
borazione dei dati trasmessi è effettuata in MATLAB e Visual Studio Code.

1.2 Misura dei tempi di comunicazione

La transazione generata viene acquisita, tramite porta seriale, da un PC che la tra-
smette a un nodo della blockchain. A tal scopo è necessario che sul PC sia installato
il runtime JavaScript Node.js [16] e un’Application Programming Interface (API)
Web3 che fornisca le funzionalità di client Ethereum, in modo da poter interagire
con le blockchain. La API utilizzata in questo documento è Alchemy Web3 [17].

Durante le operazioni di generazione e trasmissione delle transazioni, vengono
misurati i tempi sia per le comunicazioni seriali con il dispositivo che per la ricezione
dell’esito restituito dalla rete. Tali procedure sono eseguite tramite script python,
riportati in Appendice nella sezione 3.

1.3 Strumenti Software

Per lo sviluppo del codice di progetto in linguaggio C è stato utilizzato il software
STM32CubeIDE. Le librerie impiegate sono:

• micro-ecc [3] per l’implementazione ECDSA;
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• Ethereum-RLP [18] per l’implementazione dell’algoritmo di codifica RLP de-
scritto nel capitolo 3;

• sha3 [19] per l’implementazione della funzione hash Keccak-256.

Per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati trasmessi dal microcontrollore verso il
PC sono stati realizzati degli appositi script MATLAB, riportati in Appendice nella
sezione 2.

Per l’acquisizione delle transazioni e per la comunicazione con i nodi blockchain
sono stati realizzati gli script python riportati in Appendice nella sezione 3. Tali
script sono stati eseguiti all’interno di Visual Studio Code.

2 Transazioni verso Ropsten

Le transazioni per Ropsten vengono generate utilizzando i parametri in Tab.4.1. Si
sottolinea che tali parametri seguono le regole illustrate nel paragrafo 1. Tra questi
è riportato anche il chain ID, essenziale per determinare univocamente la blockchain
di destinazione. Non è riportato, invece, il nonce: dato che rappresenta il numero
di transazioni precedentemente validate sulla rete per il corrispondente account, in
questo caso il suo valore viene sostanzialmente incrementato di 1 ad ogni transazione.

Il chain ID caratteristico di Ropsten è 3. Il Gas Price, ovvero il prezzo che il
mittente è disposto a pagare per unità di gas, è settato a 91604378624 wei. Dato che
1 wei = 10−18 ETH, il prezzo equivale a 0.0000000916043786 ETH per unità di gas.
Questa cifra dipende dai parametri delle blockchain nel periodo temporale in cui i
test sono stati effettuati, ed è stata scelta per consentire una risposta rapida dalla
rete. Infatti più è alto il gas price, maggiori sono le probabilità che la transazione
venga inserita in un blocco da un minatore della blockchain.

Il Gas Limit, essendo il massimo quantitativo di gas che il mittente è disposto a
spendere per la transazione, funge da tetto per il costo della transazione. Ricordando
che su Ropsten vengono usati Ether gratuiti, questo valore è stato impostato ben
oltre quello strettamente necessario per avere un largo margine di gas eventualmente
spendibile per transazione.

L’indirizzo Ethereum di destinazione corrisponde a un altro account Ropsten,
creato per fungere da destinatario di tutte le transazioni generate per i test.

Il parametro Value, che è il valore di Ether (in wei) da inviare al destinatario, in
teoria potrebbe essere zero. Considerando però che è da questo valore che il minatore
preleva la tariffa di Ether spesi per includere la transazione in un blocco, se esso
non è sufficientemente alto per coprire il costo di gas speso la transazione non verrà
minata. Per questo motivo è stato settato a 2441406250000 wei, che corrispondono
a 0,00000244140625 ETH.
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Si è preferito infine non lasciare uguale a zero il parametro Data. Essendo comple-
tamente arbitrario, si è deciso di porlo uguale al byte array 0x5478, che corrisponde
alla codifica ASCII dei caratteri “Tx”.

Tabella 4.1: Parametri utilizzati per le transazioni destinate alla blockchain Ropsten.

Parametro Valore
Chain ID 3
Gas Price 91604378624
Gas Limit 168000
Destination Address 0x2625053E45DF0c16f34B1177E42aaCfC19358Ed5
Value 2441406250000
Data 0x5478

In Fig.4.1 sono visibili le quantità di cicli necessari per le operazioni di inizia-
lizzazione, misurate durante la generazione di 1000 transazioni. In ciascuna di esse
le operazioni di inizializzazione sono le stesse, risultando in un andamento costante
della quantità di cicli misurati, fatta eccezione per sporadici e puntuali incrementi.
Tali anomalie non influiscono significativamente sui parametri statistici calcolati,
come si può osservare in Tab.4.2: per l’intervallo Init, i valori medi sono vicinissimi
ai valori minimi misurati, e la deviazione standard è contenuta.

Le quantità di cicli di clock necessari per serializzare i parametri tramite RLP,
producendo una transazione non firmata, sono riportate in Fig.4.2 e sono misurate
durante la generazione di 1000 transazioni. L’andamento crescente del grafico è
dovuto all’algoritmo di codifica RLP, descritto nel paragrafo 2. Bisogna ricordare
infatti che i parametri qui serializzati sono uguali in ogni transazione ad eccezione
del nonce, che viene incrementato ad ogni transazione e in particolare in Fig.4.2
cresce da 0 a 1000. Dato che RLP, per input di byte maggiori di un certo valore
intero, aggiunge prefissi nell’output, le operazioni di codifica richiedono un numero
crescente di cicli al crescere del nonce.

In Fig.4.3 sono visibili le quantità di cicli misurate durante l’esecuzione della fun-
zione hash Keccak-256, ottenute durante la generazione di 1000 transazioni. Anche
in questo grafico si osserva un andamento crescente, e ciò è dovuto all’allungamento
della stringa prodotta dalla serializzazione RLP al crescere del nonce. Di conse-
guenza, col succedersi delle transazioni, tale stringa contiene un numero maggiore
di byte e richiede più cicli per essere elaborata dalla funzione hash.

Le operazioni di firma della transazione, operando sui digest prodotti dalla fun-
zione hash che hanno lunghezza fissa (32 byte), non sono influenzate dalla lunghezza
della serializzazione. Questa caratteristica si può osservare in Fig.4.4, in cui sono ri-
portate le quantità di cicli misurati per le operazioni di firma durante la generazione
di 1000 transazioni.
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Figura 4.1: Cicli di clock impiegati per le operazioni di inizializzazione, misurati
durante la generazione di 1000 transazioni per Ropsten. Nel grafico sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.

Firmato il digest, è necessario serializzare nuovamente i parametri di transazione
per includere la firma generata. Le quantità di cicli di clock impiegate per questa
nuova codifica RLP, misurate durante la generazione di 1000 transazioni, è riportata
in Fig.4.5. Di nuovo in questo grafico si può notare un andamento crescente, causato
dalla codifica RLP. Il motivo è lo stesso descritto relativamente alla prima serializ-
zazione RLP, con la differenza però che qui devono essere codificati anche i valori
della firma ed essi sono differenti ad ogni transazione. Questo aggiunge un’ulteriore
variabilità ai cicli necessari per la serializzazione.
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Figura 4.2: Cicli di clock impiegati per codificare la transazione non firmata, misurati
durante la generazione di 1000 transazioni per Ropsten. Nel grafico sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.

Tabella 4.2: Parametri ricavati dalle misure dei cicli trascorsi, per ciascuno degli
intervalli definiti, durante la generazione di 1000 transazioni per Ropsten.

Cicli e tempi impiegati per generare una transazione (Ropsten)
Intervallo di misura Valore

minimo
Valore
massimo

Media Deviazione
standard

Init
cicli 494 568 494.1450 3.2414
tempo[µs] 2.74 3.16 2.75 0.0180

uTx
cicli 26648 27181 26961.4490 144.1608
tempo[µs] 148.04 151.00 149.79 0.8009

Keccak-256
cicli 602896 604173 603613.7510 201.5843
tempo[µs] 3349.42 3356.52 3353.41 1.1199

Firma
cicli 21255747 21353719 21302733.1750 15629.5658
tempo[µs] 118087.48 118631.77 118348.52 86.8309

rawTx
cicli 49483 50206 49921.5150 155.0293
tempo[µs] 274.91 278.92 277.34 0.8613
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Figura 4.3: Cicli di clock impiegati per il calcolo del digest da firmare, misurati
durante la generazione di 1000 transazioni per Ropsten. Nel grafico sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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Figura 4.4: Cicli di clock impiegati per firmare una transazione, misurati durante
la generazione di 1000 transazioni per Ropsten. Nel grafico sono evidenziati anche
i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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Figura 4.5: Cicli di clock impiegati per codificare la transazione firmata, misurati
durante la generazione di 1000 transazioni per Ropsten. Nel grafico sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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Alcune delle transazioni generate dalla scheda sono state acquisite e trasmesse
a un nodo Ropsten tramite lo script python riportato in Appendice nel paragrafo
3. In questo modo, misurando i tempi sia per l’acquisizione da scheda che per la
trasmissione al nodo, si sono ottenuti i seguenti valori mediati su 100 transazioni:

• comunicazione seriale con la scheda: 0.1555 secondi;

• tempo di risposta Ropsten: 0.1812 secondi.

Si può osservare che i tempi di comunicazione con la scheda sono mediamente più
brevi rispetto a quelli necessari per le comunicazioni con la blockchain. Di conse-
guenza l’implementazione realizzata sul microcontrollore consente di avere un buon
margine di tempo per l’elaborazione, rimanendo all’interno dei tempi di risposta di
Ropsten.

3 Transazioni verso mchain

Le transazioni per mchain vengono generate utilizzando i parametri in Tab.4.3.
Rispetto ai parametri usati per Ropsten nel paragrafo 2, cambiano soltanto il chain
ID, che qui è 5555, e l’indirizzo di destinazione.

Dato che il codice che genera le transazioni è lo stesso che è stato utilizzato
per Ropsten, è lecito aspettarsi prestazioni simili a quelle ottenute nella sezione 2.

Tabella 4.3: Parametri utilizzati per le transazioni destinate alla blockchain mchain.

Parametro Valore
Chain ID 5555
Gas Price 91604378624
Gas Limit 168000
Destination Address 0xB9fF216246Eef4c4a46bf3FA35C94c5062FE271D
Value 2441406250000
Data 0x5478

In Fig.4.6 sono riportate le quantità di cicli di clock impiegati, durante la gene-
razione di 1000 transazioni, per le operazioni di inizializzazione. In ciascuna transa-
zione tali operazioni sono sempre le stesse, risultando in un andamento costante nel
grafico, ad eccezione di sporadici incrementi puntuali. Anche in questo caso essi non
influiscono significativamente sui parametri statistici calcolati, riportati in Tab.4.4:
per l’intervallo di misura Init, i valori medi si collocano molto vicino ai valori minimi
misurati, e la deviazione standard è contenuta.
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Figura 4.6: Cicli di clock impiegati per le operazioni di inizializzazione, misurati
durante la generazione di 1000 transazioni per mchain. Nel grafico sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.

Il numero di cicli di clock necessari per serializzare i parametri tramite RLP,
producendo una transazione non firmata, è riportato in Fig.4.7 ed è misurato durante
la generazione di 1000 transazioni. Analogamente a quanto visto nel paragrafo 2,
l’andamento crescente del grafico è dovuto all’algoritmo di codifica RLP. Bisogna
ricordare infatti che i parametri qui serializzati sono uguali in ogni transazione ad
eccezione del nonce, che viene incrementato ad ogni transazione successiva e in
particolare in Fig.4.7 cresce da 0 a 1000. Dato che RLP, per input di byte maggiori
di un certo valore intero, aggiunge prefissi nell’output, le operazioni di codifica
richiedono un numero crescente di cicli al crescere del nonce.

In Fig.4.8 sono visibili le quantità di cicli misurate durante l’esecuzione della fun-
zione hash Keccak-256, ottenute durante la generazione di 1000 transazioni. Anche
in questo grafico si osserva un andamento crescente, e ciò è dovuto all’allungamento
della stringa prodotta dalla serializzazione RLP al crescere del nonce. Di conse-
guenza, col succedersi delle transazioni, tale stringa contiene un numero maggiore
di byte e richiede più cicli per essere elaborata dalla funzione hash.

Le operazioni di firma della transazione, operando sui digest prodotti dalla fun-
zione hash che hanno lunghezza fissa (32 byte), non sono influenzate dalla lunghezza
della serializzazione. Ciò è osservabile in Fig.4.9, in cui sono riportate le quantità di
cicli misurati per le operazioni di firma durante la generazione di 1000 transazioni.
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Figura 4.7: Cicli di clock impiegati per codificare la transazione non firmata, misurati
durante la generazione di 1000 transazioni per mchain. Nel grafico sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.

Completata la firma del digest, è necessario serializzare nuovamente i parametri
di transazione per includere la firma generata. Le quantità di cicli di clock impiegate
per questa nuova codifica RLP, misurate durante la generazione di 1000 transazioni,
è riportata in Fig.4.10. Di nuovo in questo grafico si può notare un andamento
crescente, causato dalla codifica RLP. Il motivo è lo stesso descritto relativamente
alla prima serializzazione RLP, sia in questo paragrafo che nel paragrafo 2, con la
differenza però che qui devono essere codificati anche i valori della firma ed essi
sono differenti ad ogni transazione. Questo aggiunge un’ulteriore variabilità ai cicli
necessari per la serializzazione.
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Figura 4.8: Cicli di clock impiegati per il calcolo del digest da firmare, misurati
durante la generazione di 1000 transazioni per mchain. Nel grafico sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.

Tabella 4.4: Parametri ricavati dalle misure dei cicli trascorsi, per ciascuno degli
intervalli definiti, durante la generazione di 1000 transazioni per mchain.

Cicli di clock impiegati per generare una transazione (mchain)
Intervallo di misura Valore

minimo
Valore
massimo

Media Deviazione
standard

Inizializzazione 494 568 494.2200 4.0127

Codifica uTx 26897 27414 27208.0500 143.1667

Keccak-256 603274 604545 604009.1570 206.1367

Firma 21255630 21357315 21302614.7540 15256.2810

Codifica rawTx 49683 50455 50167.8570 157.9668
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Figura 4.9: Cicli di clock impiegati per firmare una transazione, misurati durante
la generazione di 1000 transazioni per mchain. Nel grafico sono evidenziati anche i
valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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Figura 4.10: Cicli di clock impiegati per codificare la transazione firmata, misurati
durante la generazione di 1000 transazioni per mchain. Nel grafico sono evidenziati
anche i valori calcolati di minimo, massimo, valor medio e deviazione standard.
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Alcune delle transazioni generate dalla scheda sono state acquisite e trasmesse
a un nodo mchain tramite uno script python dedicato, riportato in Appendice nel
paragrafo 3. In questo modo, misurando i tempi sia per l’acquisizione da scheda
che per la trasmissione al nodo, si sono ottenuti i seguenti valori mediati su 100
transazioni:

• comunicazione seriale con la scheda: 0.1573 secondi;

• tempo di risposta mchain: 0.0493 secondi.

Confrontando questi valori con quelli ottenuti per Ropsten nel paragrafo 2, si può
osservare che mchain è quasi 4 volte più rapida a rispondere. Mchain quindi è capace
di gestire un maggiore throughput di transazioni. I tempi per la comunicazione con
la scheda sono invece, come atteso, sostanzialmente gli stessi.
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Questo lavoro di tesi, partendo dall’implementazione di transazioni blockchain
su microcontrollore, ha portato alla scrittura di numerosi file di codice sorgente
in diversi linguaggi come C, python, MATLAB. Ha portato inoltre alla raccolta
ed elaborazione di numerosi dati, che in ogni fase di progetto hanno permesso di
stabilire le modalità più adatte per la realizzazione della fase successiva.

I primi test hanno portato a verificare le prestazioni su microcontrollore SMT32F4
di un’implementazione ECDSA, quella della libreria micro-ecc [3], ottenendo risulta-
ti promettenti. I risultati ottenuti con micro-ecc hanno reso necessario un confronto
con le prestazioni di un’altra implementazione ECDSA, quella della libreria XCu-
beCrypto [20]. Dal confronto, l’implementazione di micro-ecc si è rivelata di ottima
qualità, offrendo una maggiore robustezza rispetto a XCubeCrypto, in quanto pre-
senta migliori caratteristiche di elaborazione a tempo costante per le operazioni
crittografiche. Va detto anche che, sebbene non sia rilevante ai fini del confronto
sulle prestazioni, micro-ecc offre una maggiore flessibilità e facilità d’uso grazie al
fatto di essere completamente open-source, al contrario di XCubeCrypto.

Stabilita quindi la libreria da utilizzare per ECDSA, si è passati alla realizzazione
di un progetto, mirato alla programmazione del microcontrollore, che permettesse
di generare transazioni blockchain. Il raggiungimento di tale obiettivo ha portato
alle versioni finali dei file di progetto. Le parti salienti dei file sorgente, in linguaggio
C, sono riportate in Appendice nel paragrafo 1.

Ottenuta la capacità di generare transazioni, validate dalle blockchain Ropsten
e mchain, si è deciso di fare un benchmark dell’intera procedura, per valutarne le
tempistiche e averne una verifica generale. I dati ottenuti in questa fase hanno
confermato la validità del lavoro realizzato, e hanno messo in luce caratteristiche
delle blockchain con le quali si è interagito. Infatti, come era del resto lecito aspet-
tarsi considerando che il codice per la generazione delle transazioni è lo stesso, le
tempistiche riguardanti la generazione di transazioni e le comunicazioni con il mi-
crocontrollore sono simili per entrambe le blockchain. Ci sono differenze, invece,
che riguardano i tempi di risposta delle due blockchain: mentre Ropsten impiega
un tempo sensibilmente maggiore rispetto a quello che la scheda impiega per pre-
parare e trasmettere una transazione, mchain si è mostrata più veloce, impiegando
mediamente meno tempo rispetto a quello necessario per preparare la transazione
successiva.

In base a questi risultati può essere individuato un possibile sviluppo ulteriore,
che si ponga come obiettivo l’ottimizzazione delle operazioni sul microcontrollore al
fine di sfruttare il maggiore throughput di transazioni offerto da mchain.
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1. CODICE DI PROGETTO IN LINGUAGGIO C

Questa appendice raccoglie le porzioni di codice significative per le prove descritte
nel documento.

1 Codice di progetto in linguaggio C

Il codice riportato in questa sezione è estratto dal progetto STM32CubeIDE utiliz-
zato per programmare il microcontrollore.

1.1 Loop di esecuzione principale

Il codice qui riportato è estratto dal file sorgente main.c.

uint32_t nonceCount = 0;

ReceiveNonce(&nonceCount);

for (iterationCount=0; iterationCount<100; iterationCount++) {

UpdateNonce(nonceCount, nonce);

PrepareTx_mchain(nonce, rawTx, &rawTx_charLength);

TransmitTx(rawTx, rawTx_charLength);

WaitAck();

nonceCount++;

}

1.2 Generazione di transazioni e benchmark

Il codice qui riportato è estratto dal file sorgente transactions.c.

void PrepareTx_Ropsten(char *nonce,

char *rawTx,

uint16_t *rawTx_charLength){

createTx(rawTx,

rawTx_charLength,

Rop_chainID,

Rop_privK,

Rop_to,

Rop_value,

Rop_gas_limit,

Rop_gas_price,
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nonce,

Rop_data);

}

void PrepareTx_mchain(char *nonce,

char *rawTx,

uint16_t *rawTx_charLength){

createTx(rawTx,

rawTx_charLength,

mch_chainID,

mch_privK,

mch_to,

mch_value,

mch_gas_limit,

mch_gas_price,

nonce,

mch_data);

}

void BenchmarkTx(char *nonce,

char *rawTx,

uint16_t *rawTx_charLength){

createTx_benchmark(rawTx,

rawTx_charLength,

Rop_chainID,

Rop_privK,

Rop_to,

Rop_value,

Rop_gas_limit,

Rop_gas_price,

nonce,

Rop_data);

}

int createTx(char *rawTx,

uint16_t *rawTx_charLength,

uint32_t chainID,

char *privK_char,

char *to,

char *value,
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char *gas_limit,

char *gas_price,

char *nonce_char,

char *data);

int createTx_benchmark(char *rawTx,

uint16_t *rawTx_charLength,

uint32_t chainID,

char *privK_char,

char *to,

char *value,

char *gas_limit,

char *gas_price,

char *nonce_char,

char *data);

1.3 Comunicazioni seriali

Il codice qui riportato è estratto dal file sorgente comms.c.

void ReceiveNonce(uint32_t *nonceCount) {

//Receive nonce for the first transaction

//First receive number of characters

char num_of_chars[1];

HAL_UART_Receive (&huart3, num_of_chars, 1, HAL_MAX_DELAY);

uint32_t initial_nonce_size= atoi(num_of_chars);

//Receive initial_nonce_size chars

char nonce_value[initial_nonce_size];

HAL_UART_Receive (&huart3, nonce_value, initial_nonce_size, HAL_MAX_DELAY);

*nonceCount = 0;

for(uint32_t i = 0;i<initial_nonce_size;i++){

uint32_t coeff = (((uint32_t) nonce_value[i])-48);

uint32_t delta_nonce = coeff*pow(((uint32_t)10),

initial_nonce_size-((uint32_t)1)-i);

*nonceCount += delta_nonce;

}

}
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void UpdateNonce(uint32_t nonceCount, char *nonce) {

uint8_t nonce_int8[8];

uint8_t nonce_size = 1;

if (nonceCount < 256) {

nonce_size = 1;

}

else if (nonceCount >= 256 && nonceCount < 65536) {

nonce_size = 2;

}

else {

nonce_size = 3;

}

for (int i=0; i<nonce_size; i++) {

nonce_int8[i] = nonceCount >> (nonce_size - (i+1)) * 8;

}

int8_to_char(nonce_int8, nonce_size, nonce);

}

void WaitAck() {

//Wait for ack

char ack[1];

HAL_UART_Receive (&huart3, ack, 1, HAL_MAX_DELAY);

}

void TransmitTx(char *rawTx, uint16_t rawTx_charLength) {

/** Transmit transaction */

HAL_UART_Transmit(&huart3, rawTx, rawTx_charLength, 5000);

HAL_UART_Transmit(&huart3, CR_LF, sizeof(CR_LF), 10);

}

2 Script MATLAB

2.1 Script per l’acquisizione delle misure dalla scheda

% @brief Stores data read from serialport.

% Create serialport object

s = serialport("COM3",115200);
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% Read data from serialport

for i = 1:12000

data(i) = read(s,1,"uint16")

end

2.2 Script per l’elaborazione e il plotting delle misure rela-
tive al benchmark ECDSA

%% Process uint16 words into uint32 values

for i = 1:4000

cycles(i) = data(i*2-1)*(2^16) + data(i*2);

end

%% Split cycles corresponding to the 4 benchmarked functions

for i = 1:1000

cycles_keygen(i) = cycles(i*4-3);

cycles_SHA256(i) = cycles(i*4-2);

cycles_sign(i) = cycles(i*4-1);

cycles_verify(i) = cycles(i*4);

end

%% Save descriptive statistics

[keygenMin, keygenMax] = bounds(cycles_keygen);

keygenMean = mean(cycles_keygen);

keygenSigma = std(cycles_keygen);

[SHA256Min, SHA256Max] = bounds(cycles_SHA256);

SHA256Mean = mean(cycles_SHA256);

SHA256Sigma = std(cycles_SHA256);

[signMin, signMax] = bounds(cycles_sign);

signMean = mean(cycles_sign);

signSigma = std(cycles_sign);

[verifyMin, verifyMax] = bounds(cycles_verify);

verifyMean = mean(cycles_verify);

verifySigma = std(cycles_verify);

%% Plot
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cyclesMatrix = [reshape(cycles_keygen, 1000, 1),...

reshape(cycles_SHA256, 1000, 1),...

reshape(cycles_sign, 1000, 1),...

reshape(cycles_verify, 1000, 1)];

% Define x values

[n,~] = size(cyclesMatrix);

x = 1:n;

% Plot the data and annotate the graph

%Complete plot

figure; plot(x, cyclesMatrix);

legend({’KeyGen’, ’SHA256’, ’Sign’, ’Verify’}, ’Orientation’,...

’horizontal’, ’Location’, ’northoutside’);

xlabel(’Number of executions’)

ylabel(’Clock cycles’)

SetCurrentFigureFormat;

% SHA256 plot

figure;

SHAMaxMatrix = SHA256Max * ones(1, length(x));

SHAMinMatrix = SHA256Min * ones(1, length(x));

SHAMeanMatrix = SHA256Mean * ones(1, length(x));

plot(x, cycles_SHA256, ’LineWidth’,1);

hold on;

plot(x, SHAMaxMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’b’);

plot(x, SHAMinMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’c’);

plot(x, SHAMeanMatrix, ’LineWidth’,0.9, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’g’);

plot(x, SHAMeanMatrix+SHA256Sigma,...

x, SHAMeanMatrix-SHA256Sigma, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’,...

’-.’, ’Color’, ’m’);

hold on;

legend({’SHA256’, ’y max’, ’y min’, ’y mean’, ’y std’}, ’Orientation’,...

’horizontal’, ’Location’, ’northoutside’);

xlabel(’Number of executions’)

ylabel(’Clock cycles’)

SetCurrentFigureFormat;
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% KeyGen plot

figure;

KeyGenMaxMatrix = keygenMax * ones(1, length(x));

KeyGenMinMatrix = keygenMin * ones(1, length(x));

KeyGenMeanMatrix = keygenMean * ones(1, length(x));

plot(x, cycles_keygen, ’LineWidth’,1);

hold on;

plot(x, KeyGenMaxMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’,...

’Color’, ’b’);

plot(x, KeyGenMinMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’,...

’Color’, ’c’);

plot(x, KeyGenMeanMatrix, ’LineWidth’,0.9, ’LineStyle’, ’-.’,...

’Color’, ’g’);

plot(x, KeyGenMeanMatrix+keygenSigma, ...

x, KeyGenMeanMatrix-keygenSigma, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’,...

’-.’, ’Color’, ’m’);

hold on;

legend({’KeyGen’, ’y max’, ’y min’, ’y mean’, ’y std’},...

’Orientation’, ’horizontal’, ’Location’, ’northoutside’);

xlabel(’Number of executions’)

ylabel(’Clock cycles’)

SetCurrentFigureFormat;

% Sign plot

figure;

SignMaxMatrix = signMax * ones(1, length(x));

SignMinMatrix = signMin * ones(1, length(x));

SignMeanMatrix = signMean * ones(1, length(x));

plot(x, cycles_sign, ’LineWidth’,1);

hold on;

plot(x, SignMaxMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’,...

’b’ );

plot(x, SignMinMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’,...

’c’ );

plot(x, SignMeanMatrix, ’LineWidth’,0.9, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’,...

’g’ );

plot(x, SignMeanMatrix+signSigma,...

x, SignMeanMatrix-signSigma, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’,...
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’-.’, ’Color’, ’m’ );

hold on;

legend({’Sign’, ’y max’, ’y min’, ’y mean’, ’y std’}, ’Orientation’,...

’horizontal’, ’Location’, ’northoutside’);

xlabel(’Number of executions’)

ylabel(’Clock cycles’)

SetCurrentFigureFormat;

%Verify plot

figure;

VerifyMaxMatrix = verifyMax * ones(1, length(x));

VerifyMinMatrix = verifyMin * ones(1, length(x));

VerifyMeanMatrix = verifyMean * ones(1, length(x));

plot(x, cycles_verify, ’LineWidth’,1);

hold on;

plot(x, VerifyMaxMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’,...

’b’);

plot(x, VerifyMinMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’,...

’c’);

plot(x, VerifyMeanMatrix, ’LineWidth’,0.9, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’,...

’g’);

plot(x, VerifyMeanMatrix+verifySigma,...

x, VerifyMeanMatrix-verifySigma, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’,...

’-.’, ’Color’, ’m’);

hold on;

legend({’Verify’, ’y max’, ’y min’, ’y mean’, ’y std’}, ’Orientation’,...

’horizontal’, ’Location’, ’northoutside’);

xlabel(’Number of executions’)

ylabel(’Clock cycles’)

SetCurrentFigureFormat;
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2.3 Script per l’elaborazione e il plotting delle misure rela-
tive alla generazione di transazioni

%% Process uint16 words into uint32 values

cyclesSize = (size(data,2))/2;

for i = 1:cyclesSize

cycles(i) = data(i*2-1)*(2^16) + data(i*2);

end

%% Split cycles corresponding to the 5 measured intervals

for i = 1:(cyclesSize/5)

cycles_init(i) = cycles(i*5-4);

cycles_uTx(i) = cycles(i*5-3);

cycles_keccak(i) = cycles(i*5-2);

cycles_sign(i) = cycles(i*5-1);

cycles_rawTx(i) = cycles(i*5);

end

%% Save descriptive statistics

[initMin, initMax] = bounds(cycles_init);

initMean = mean(cycles_init);

initSigma = std(cycles_init);

[uTxMin, uTxMax] = bounds(cycles_uTx);

uTxMean = mean(cycles_uTx);

uTxSigma = std(cycles_uTx);

[keccakMin, keccakMax] = bounds(cycles_keccak);

keccakMean = mean(cycles_keccak);

keccakSigma = std(cycles_keccak);

[signMin, signMax] = bounds(cycles_sign);

signMean = mean(cycles_sign);

signSigma = std(cycles_sign);

[rawTxMin, rawTxMax] = bounds(cycles_rawTx);

rawTxMean = mean(cycles_rawTx);

rawTxSigma = std(cycles_rawTx);

%% Plot
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cyclesMatrix=[reshape(cycles_init, [], 1), reshape(cycles_uTx, [], 1),...

reshape(cycles_keccak, [], 1), reshape(cycles_sign, [], 1),...

reshape(cycles_rawTx, [], 1)];

% Define x values

[n,~] = size(cyclesMatrix);

x = 1:n;

% Plot the data and annotate the graph

%Complete plot

figure; plot(x, cyclesMatrix);

legend({’Initialization’, ’uTxRLP’, ’Keccak256’, ’uECCsign’,...

’rawTxRLP’}, ’Orientation’, ’horizontal’, ’Location’,...

’northoutside’);

xlabel(’Number of executions’)

ylabel(’Clock cycles’)

SetCurrentFigureFormat;

% Initialization plot

figure;

initMaxMatrix = initMax * ones(1, length(x));

initMinMatrix = initMin * ones(1, length(x));

initMeanMatrix = initMean * ones(1, length(x));

plot(x, cycles_init, ’LineWidth’,1);

hold on;

plot(x, initMaxMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’b’);

plot(x, initMinMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’c’);

plot(x, initMeanMatrix, ’LineWidth’,0.9, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’g’);

plot(x, initMeanMatrix+initSigma,...

x, initMeanMatrix-initSigma, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’,...

’Color’, ’m’);

hold on;

legend({’Initialization’, ’y max’, ’y min’, ’y mean’, ’y std’},...

’Orientation’, ’horizontal’, ’Location’, ’northoutside’);

xlabel(’Number of executions’)

ylabel(’Clock cycles’)

SetCurrentFigureFormat;
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% uTxRLP plot

figure;

uTxMaxMatrix = uTxMax * ones(1, length(x));

uTxMinMatrix = uTxMin * ones(1, length(x));

uTxMeanMatrix = uTxMean * ones(1, length(x));

plot(x, cycles_uTx, ’LineWidth’,1);

hold on;

plot(x, uTxMaxMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’b’);

plot(x, uTxMinMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’c’);

plot(x, uTxMeanMatrix, ’LineWidth’,0.9, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’g’);

plot(x, uTxMeanMatrix+uTxSigma, ...

x, uTxMeanMatrix-uTxSigma, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’,...

’Color’, ’m’);

hold on;

legend({’uTxRLP’, ’y max’, ’y min’, ’y mean’, ’y std’}, ’Orientation’,...

’horizontal’, ’Location’, ’northoutside’);

xlabel(’Number of executions’)

ylabel(’Clock cycles’)

SetCurrentFigureFormat;

% Keccak256 plot

figure;

keccakMaxMatrix = keccakMax * ones(1, length(x));

keccakMinMatrix = keccakMin * ones(1, length(x));

keccakMeanMatrix = keccakMean * ones(1, length(x));

plot(x, cycles_keccak, ’LineWidth’,1);

hold on;

plot(x, keccakMaxMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’,...

’b’ );

plot(x, keccakMinMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’,...

’c’ );

plot(x, keccakMeanMatrix, ’LineWidth’,0.9, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’,...

’g’ );

plot(x, keccakMeanMatrix+keccakSigma,...

x, keccakMeanMatrix-keccakSigma, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’,...

’-.’, ’Color’, ’m’ );

hold on;
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legend({’Keccak256’, ’y max’, ’y min’, ’y mean’, ’y std’},...

’Orientation’, ’horizontal’, ’Location’, ’northoutside’);

xlabel(’Number of executions’)

ylabel(’Clock cycles’)

SetCurrentFigureFormat;

% uECCsign plot

figure;

signMaxMatrix = signMax * ones(1, length(x));

signMinMatrix = signMin * ones(1, length(x));

signMeanMatrix = signMean * ones(1, length(x));

plot(x, cycles_sign, ’LineWidth’,1);

hold on;

plot(x, signMaxMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’b’);

plot(x, signMinMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’c’);

plot(x, signMeanMatrix, ’LineWidth’,0.9, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’g’);

plot(x, signMeanMatrix+signSigma,...

x, signMeanMatrix-signSigma, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’,...

’Color’, ’m’);

hold on;

legend({’uECCsign’, ’y max’, ’y min’, ’y mean’, ’y std’},...

’Orientation’, ’horizontal’, ’Location’, ’northoutside’);

xlabel(’Number of executions’)

ylabel(’Clock cycles’)

SetCurrentFigureFormat;

% rawTxRLP plot

figure;

rawTxMaxMatrix = rawTxMax * ones(1, length(x));

rawTxMinMatrix = rawTxMin * ones(1, length(x));

rawTxMeanMatrix = rawTxMean * ones(1, length(x));

plot(x, cycles_rawTx, ’LineWidth’,1);

hold on;

plot(x, rawTxMaxMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’b’);

plot(x, rawTxMinMatrix, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’c’);
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plot(x, rawTxMeanMatrix, ’LineWidth’,0.9, ’LineStyle’, ’-.’, ’Color’, ’g’);

plot(x, rawTxMeanMatrix+rawTxSigma,...

x, rawTxMeanMatrix-rawTxSigma, ’LineWidth’,0.85, ’LineStyle’,...

’-.’, ’Color’, ’m’);

hold on;

legend({’rawTxRLP’, ’y max’, ’y min’, ’y mean’, ’y std’},...

’Orientation’, ’horizontal’, ’Location’, ’northoutside’);

xlabel(’Number of executions’)

ylabel(’Clock cycles’)

SetCurrentFigureFormat;

2.4 Script per l’acquisizione delle transazioni dalla scheda

% Create serialport object

s = serialport("COM3",115200);

% Read data from serialport

for i = 1:8192

data(i,1) = readline(s)

end

3 Script python

3.1 Script per acquisire transazioni e trasmetterle al nodo
Ropsten

from web3 import Web3

import serial

import time

web3 = Web3(Web3.HTTPProvider(’https://eth-ropsten.alchemyapi.io’))

from_address = ’0xD9Ca30b79F3Df3D9b2cafCA316Eb2Ab759E77F14’

nonce = web3.eth.getTransactionCount(from_address)

print("Address: "+from_address)

print("Current nonce value is "+str(nonce))
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#Initialize serial port connection

serialPort = serial.Serial(port = ’COM3’, baudrate=115200)

#First send number of chars to represent nonce

nonce_bytes = str(nonce).encode()

nonce_size = str(len(nonce_bytes)).encode();

serialString = serialPort.write(nonce_size)

serialString = serialPort.write(nonce_bytes)

serialString = "" # Used to hold data coming over UART

time_serial = 0;

time_ropsten = 0;

num_tx = 0

start_board = time.time()

while(num_tx<100):

# Wait until there is data waiting in the serial buffer

if(serialPort.in_waiting > 0):

# Read data out of the buffer until a

# carraige return / new line is found

serialString = serialPort.readline()

end_board = time.time();

time_serial +=(end_board-start_board);

#rawTx = str(serialString.decode(’Ascii’))

# Print the contents of the serial data

# print(serialString);

# print(serialString.decode(’Ascii’))

serialString_Ascii = serialString.decode(’Ascii’);

rawTx = "0x";

i = 0;

if len(serialString_Ascii)>0:

if serialString_Ascii[i] == ’\x00’:

i = 1;

else:
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i = 0;

while serialString_Ascii[i] != ’\x00’:

rawTx = rawTx+serialString_Ascii[i];

i = i+1;

num_tx +=1 ;

#Print rawTx

nonce = nonce+1;

print("Tx # "+str(nonce)+", RawTx = "+rawTx)

start_ropsten = time.time();

a = web3.eth.send_raw_transaction(rawTx);

end_ropsten = time.time();

time_ropsten += end_ropsten-start_ropsten;

# Tell the device connected over the serial port

# that we recevied the data!

ack_str = "0";

serialString = serialPort.write(ack_str.encode())

# The b at the beginning is used to indicate bytes!

print("Transaction accepted, receipt is ")

print(a.hex())

print("Time to receive rawTx =

"+str(end_board-start_board)+" s");

print("Time to send to Ropsten =

"+str(end_ropsten-start_ropsten)+" s");

print("----------------------------------------------");

start_board = time.time()

print("Average SerialComm time = "+str(time_serial/100));

print("Average Ropsten time = "+str(time_ropsten/100));

3.2 Script per acquisire transazioni e trasmetterle al nodo
mchain

from web3 import Web3

import serial

import time
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web3 = Web3(Web3.HTTPProvider(’http://193.205.130.203:8545’))

#web3 = Web3(Web3.HTTPProvider(’https://ropsten.infura.io/v3/<API>’))

from_address = ’0x2dcFbB76C6F17CAd7402409ABBA3D9CFD5a81620’

nonce = web3.eth.getTransactionCount(from_address)

print("Address: "+from_address)

print("Current nonce value is "+str(nonce))

#Initialize serial port connection

serialPort = serial.Serial(port = ’COM3’, baudrate=115200)

#First send number of chars to represent nonce

nonce_bytes = str(nonce).encode()

nonce_size = str(len(nonce_bytes)).encode();

serialString = serialPort.write(nonce_size)

serialString = serialPort.write(nonce_bytes)

serialString = "" # Used to hold data coming over UART

time_serial = 0;

time_ropsten = 0;

num_tx = 0

start_board = time.time()

while(num_tx<100):

# Wait until there is data waiting in the serial buffer

if(serialPort.in_waiting > 0):

# Read data out of the buffer until a

# carraige return / new line is found

serialString = serialPort.readline()

end_board = time.time();

time_serial +=(end_board-start_board);

#rawTx = str(serialString.decode(’Ascii’))
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# Print the contents of the serial data

# print(serialString);

# print(serialString.decode(’Ascii’))

serialString_Ascii = serialString.decode(’Ascii’);

rawTx = "0x";

i = 0;

if len(serialString_Ascii)>0:

if serialString_Ascii[i] == ’\x00’:

i = 1;

else:

i = 0;

while serialString_Ascii[i] != ’\x00’:

rawTx = rawTx+serialString_Ascii[i];

i = i+1;

num_tx +=1 ;

#Print rawTx

nonce = nonce+1;

print("Tx # "+str(nonce)+", RawTx = "+rawTx)

start_ropsten = time.time();

a = web3.eth.send_raw_transaction(rawTx);

end_ropsten = time.time();

time_ropsten += end_ropsten-start_ropsten;

# Tell the device connected over the serial port

# that we recevied the data!

ack_str = "0";

serialString = serialPort.write(ack_str.encode())

# The b at the beginning is used to indicate bytes!

print("Transaction accepted, receipt is ")

print(a.hex())

print("Time to receive rawTx =

"+str(end_board-start_board)+" s");

print("Time to send to mchain =

"+str(end_ropsten-start_ropsten)+" s");

print("----------------------------------------------");

start_board = time.time()
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print("Average SerialComm time = "+str(time_serial/100));

print("Average mchain time = "+str(time_ropsten/100));
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