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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 

 

1.1 IL PROBLEMA LEGATO ALLE BICICLETTE 

Sebbene sia stata inventata nel tardo 1700, la bicicletta è ancora oggi un mezzo 

di trasporto indispensabile per ogni famiglia. Se da una parte nel nostro paese 

non è comune vedere biciclette in strada (si stimano 2,8 biciclette ogni 100 

abitanti [1]), dall’altra è anche vero che l’Italia si è affermata come primo paese 

per produzione ed esportazione in Europa, sormontando altri stati come 

Germania e Olanda, dove si stima che ogni abitante possieda almeno una 

bicicletta. Il trend, seppur di poco, risulta in rialzo, tuttavia, accanto a questo dato, 

ne emerge un altro molto più preoccupante, relativo al numero di biciclette che 

vengono rubate ogni anno. Secondo la FIAB, tale cifra ammonta a circa 320.000 

biciclette con un danno stimato intorno ai 100 milioni di euro, per quanto riguarda 

l’Italia [2]. Nel resto d’Europa la situazione non è di certo migliore: ad esempio, 

se da una parte Inghilterra e Galles sono riusciti a ridurre il numero di furti relativi 

ad ogni tipo di veicolo, dall’altra il trend associato alle biciclette è rimasto 

pressoché costante, evidenziando la difficoltà di arginare tale fenomeno. 

 

Figura 1.1: Trend relativo ai furti in Inghilterra e nel Galles dal 1981 al 2013 [3] 
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Il furto di biciclette è incredibilmente remunerativo. Se incustodite, i 

malintenzionati possono rubare le bici semplicemente prelevandole dal ciglio 

della strada. Nel caso fossero legate ad un palo, i ladri sono soliti tagliare la 

catena con seghetti e tronchesi o agire sul lucchetto scassinandolo con l’ausilio 

di un cacciavite e di un martello. 

Dalla Figura 1.2, è evidente che il rapporto tra il guadagno ottenuto dalla rivendita 

illegale della bici e il rischio di essere colti in fragrante durante il furto è 

incredibilmente alto. Non essendoci tecnologie capaci di arginare tale fenomeno, 

ecco spiegato il motivo per cui i criminali continuano con il loro operato [4]. 

 

Figura 1.2: Analisi rischio/ritorno relativo a diversi tipi di crimini [4] 

Il problema è che, nell’eventualità in cui carichi illegali di biciclette rubate siano 

intercettati dalle forze dell’ordine, è particolarmente complicato ricondurre la 

bicicletta al legittimo proprietario in quanto sprovvista di un identificativo. 

Riconoscere la propria bicicletta tra tante potrebbe anche non essere un compito 

troppo arduo ma provare che quella è la propria bicicletta è tutta un’altra storia. 

Come in ogni circostanza, il documento che certifica l’acquisto di una bici è lo 

scontrino, il quale però nel corso del tempo può essere stato smarrito.  

Sfortunatamente a questo fenomeno si aggiunge anche il rinomato mercato del 

falso. Molti marchi vengono contraffatti e, non passando sempre da rivenditori 
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certificati ma tramite mercatini illegali, gli ignari compratori in realtà acquistano 

una bicicletta di dubbia qualità, allettati dal prezzo solitamente inferiore rispetto 

al solito. Purtroppo, ci sono casi in cui gli stessi rivenditori favoriscono il mercato 

nero e, in collaborazione con gli emulatori del marchio, tentano di raggirare i 

compratori, inconsapevoli della truffa. Secondo [5], Pinarello, famosa marca 

produttrice di biciclette, nel 2013, aveva monitorato attentamente il mercato dei 

falsi telai e per questo ha contribuito alla chiusura di circa 16.000 aste.  

1.2 OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Preso atto della situazione, in collaborazione con Innovativa Blockchain, si è 

deciso di procedere all’identificazione delle biciclette grazie all’ausilio di un codice 

QR e allo sviluppo di un’applicazione web, denominata MyBicycle.  

La web app ha altresì l’intento di favorire un’economia che lentamente sta già 

crescendo, facendo leva sulla tecnologia blockchain, capace di rendere 

immutabile qualsiasi cosa venga scritta su di essa. Una delle più ovvie 

conseguenze risulta essere lo sviluppo di una Token Economy. 

Sfruttando tale tecnologia, la web app vuole permettere la notarizzazione, ovvero 

la scrittura nero su bianco in modo permanente, del possesso di una bicicletta 

grazie all’uso di un kit munito di un QR Code, incollabile con facilità alla bicicletta. 

Lo scambio del proprio token avrà lo stesso significato di un passaggio di 

proprietà dalla bici; sarà necessario ricorrere a vie legali solo nel caso in cui altri 

rivendichino la proprietà di un token che non appartiene a loro. In questa 

circostanza, il compito di decidere sulla legittimità delle operazioni spetterà ad un 

giudice. 

In questo modo, si ipotizza una regressione del trend delle bici rubate, in quanto 

gli strumenti sopra citati avranno il compito di fungere da deterrente. 

1.3 OBIETTIVI DELLA TESI 

La seguente tesi ha lo scopo di analizzare i punti di forza e le criticità della web 

application appena creata. Si precisa che tale progetto è solo un prototipo che 

deve fungere da punto di partenza per applicazioni future. 

L’elaborato illustrerà nel dettaglio i risultati ottenuti, focalizzandosi sugli aspetti 

che hanno portato all’implementazione dell’applicazione, enfatizzando le 
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soluzioni ai problemi riscontrati e proponendo conclusioni e sviluppi futuri che 

possano fungere da trampolino di lancio per una futura commercializzazione.  

1.4 MAPPA DELLA TESI 

La tesi è articolata nel seguente modo: 

• Il Capitolo 2 è dedicato alla blockchain in ogni sua sfaccettatura. Ne verrà 

data una definizione e sarà analizzato il suo funzionamento. Dopodiché 

l’attenzione sarà rivolta ad Ethereum, la piattaforma su cui si sta 

sviluppando, e verranno poi introdotti i concetti di smart contract e di Token 

ERC-721. 

• Il Capitolo 3 è riservato alle fasi precedenti l’implementazione, ovvero la 

Pianificazione, l’Analisi dei Requisiti e la Progettazione, senza le quali il 

successivo sviluppo non riuscirebbe a soddisfare i necessari criteri di 

efficacia ed efficienza. 

• Il Capitolo 4 si focalizza sull’implementazione del software riservato 

all’utente. Qui verrà mostrato cosa l’utilizzatore è in grado di fare tramite 

la sua interfaccia e quali scelte implementative si sono prese di fronte ai 

problemi riscontrati. 

• Il Capitolo 5 ha lo scopo di mostrare l’Implementazione del software lato 

Innovativa Blockchain. Anche in questo caso, verrà definito ciò che la 

società stessa è in grado di fare attraverso la sua interfaccia, diversa da 

quella di un normale cliente, e, come in precedenza, i problemi riscontrati 

in fase di stesura del codice. 

• Il Capitolo 6 pone l’attenzione sul codice sviluppato per il database e 

successivamente su quello inerente allo smart contract.  

• Il Capitolo 7 si concentra sui risultati ottenuti. Attraverso appositi software, 

è stato possibile stilare delle metriche che evidenziano la qualità del 

codice, con annesse considerazioni sull’efficacia e l’efficienza dell’intero 

sistema. In seguito, sarà discusso il rapporto tra centralizzazione e 

decentralizzazione della piattaforma sviluppata. 

• Il Capitolo 8 è quello conclusivo e, come tale, presenta delle 

considerazioni finali accompagnate da ipotetici sviluppi futuri. 
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Tre appendici finali termineranno la trattazione, rispettivamente la prima 

riguardante le tecnologie “lato blockchain” utilizzate nel progetto (come Remix, 

Infura, Web3 e molte altre), la seconda relativamente all’architettura 

dell’applicazione, ovvero tutto lo stack MERN (MongoDB, Express, React e 

Node.Js) e l’ultima relativamente ai possibili attacchi che una blockchain può 

subire.  
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CAPITOLO 2: LA BLOCKCHAIN 

 

2.1 CHE COS’É LA BLOCKCHAIN 

La pubblicazione del white paper di Bitcoin [6], nel 2008, ha aperto le porte ad 

una nuova tecnologia in grado di rivoluzionare il mondo, ovvero la blockchain. Il 

paper proponeva un nuovo sistema di scambio di valore basato sulla fiducia, 

capace di eliminare tutte le terze parti che intercedono durante una transazione 

e scongiurando allo stesso tempo fenomeni, come il Double Spending, in grado 

di distruggere l’intero ecosistema. 

Per definizione, la blockchain è un registro distribuito e crittografato, condiviso da 

tutti i nodi partecipanti nella rete, dove ogni transazione avvenuta correttamente 

viene memorizzata in un pubblico registro. La struttura dati maggiormente 

utilizzata per tale pubblico registro è una lista concatenata di blocchi 

(letteralmente blockchain). 

Ogni nodo della rete possiede una copia della blockchain che chiunque può 

consultare. 

Il famoso autore Andreas Antonopoulos nel suo libro “Mastering Ethereum”, 

spiega perfettamente gli elementi che costituiscono una blockchain, ovvero: 

• Una rete Peer to Peer in grado di connettere partecipanti e propagare le 

transazioni all’interno di blocchi 

• Una serie di messaggi, sotto forma di transazioni, rappresentanti cambi di 

stato 

• Un insieme di regole che consentono di rendere valido il passaggio di stato 

descritto nella transazione 

• Una catena di blocchi basata su crittografia che immagazzina tutte le 

transizioni dello stato confermate 

• Un meccanismo di consenso che decentralizza il controllo della rete,  

• Un sistema di incentivazione che forzi i partecipanti sia a competere l’uno 

contro l’altro, che a comportarsi in modo onesto 

• Uno o più clients open source 
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Quando si parla di blockchain, non si parla necessariamente di Bitcoin.  

Ne esistono tantissime altre, tra cui quella di Ethereum (di cui si parlerà più 

approfonditamente nel Capitolo 2.2), ognuna con le proprie peculiarità e 

caratteristiche.  

 

Figura 2.1: Blockchain, Protocollo, Coin e Token [7] 

2.1.1 LA DECENTRALIZZAZIONE 

Sin dalla seconda metà degli anni ’60, i database hanno monopolizzato il mondo 

dell’informatica. Se in un primo momento venivano utilizzati esclusivamente in 

ambito aziendale, oggi utilizziamo basi di dati quotidianamente per 

l’immagazzinamento dell’informazione. Qualsiasi database si prenda in esame, 

questo risulterà di certo centralizzato, ovvero ci sarà sempre un’entità centrale 

che veglierà sui dati e si preoccuperà di mantenere il database attivo. 
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Figura 2.2: Centralizzazione vs Decentralizzazione [8] 

Mentre i sistemi basati su database sono inclini a manomissioni e fallimenti in 

seguito ad eventuali comportamenti malevoli da parte dell’autorità centrale che li 

governa o da attacchi esterni, la blockchain si basa su una rete di nodi 

decentralizzata in cui ogni nodo possiede una copia del registro distribuito, il 

quale viene aggiornato costantemente ogni qualvolta un nuovo blocco viene 

creato.  

Gli attacchi che la blockchain può subire si differenziano da quelli eseguiti su una 

base di dati e molti di questi dipendono dalla grandezza della rete. Ciò implica 

che blockchain ormai robuste come Bitcoin ed Ethereum, risultano molto più 

difficili da attaccare a differenza di altre, composte da un numero di nodi 

decisamente più esiguo. 

Per maggiori dettagli si rimanda il lettore all’Appendice C, dove verranno 

evidenziati vari attacchi che una blockchain può subire.  

Agendo come fosse un Libro Mastro digitale, la blockchain rientra effettivamente 

nella categoria delle DLT, o Distribuited Ledger Tecnology, con tutti i vantaggi del 

caso.  

Come citato in [9], la Blockchain permette di ottenere vantaggi in termini di: 
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• Immutabilità: a causa della lunga catena di blocchi che la caratterizza, la 

blockchain è considerata immutabile. Ciò significa che tutto ciò che viene 

scritto su di essa non può essere in alcun modo alterato. Più 

precisamente, a causa di possibili fork che possono avvenire durante la 

produzione del blocco, quest’ultimo è considerato davvero immutabile 

dopo che una serie di blocchi successivi sono stati confermati.  

• Sicurezza: l’utilizzo di primitive crittografiche garantiscono autenticità alle 

transazioni. Inoltre, l’applicazione del timestamp, cioè l’inserimento della 

data e dell’ora nella quale una determinata operazione viene compiuta, 

aggiunge un’informazione in più che può essere utilizzata in sede legale 

[10]. 

• Trasparenza e Tracciabilità. la blockchain è pubblica, ciò significa che 

chiunque può andarla a consultare. Molte aziende saranno spinte a voler 

scrivere sulla blockchain le caratteristiche dei propri prodotti a causa 

dell’immutabilità del pubblico registro. Fare ciò, significa anche consentire 

agli utenti di poter verificare tali asserzioni e andare incontro a ingenti 

perdite di clienti e di denaro, qualora ciò che si è dichiarato risulti falso.  

2.1.2 BLOCCHI E TRANSAZIONI 

Ora è necessario soffermarsi su che cosa rappresenti questa catena di blocchi. 

Un blocco è un insieme di transazioni, caratterizzato da un hash che lo identifica 

univocamente, il quale consente al corrente blocco di potersi collegare con il 

blocco genitore, il parent. 

Le transazioni all’interno del blocco sono strutture dati che codificano il 

trasferimento di valore tra due partecipanti alla rete [11]. A prescindere di che 

cosa essa rappresenti, effettuare una transazione significa cambiare il valore di 

alcune variabili, come ad esempio il numero di Bitcoin o Ether posseduti da un 

particolare address. 
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Figura 2.3: Transazione e cambiamento di stato in Ethereum [12] 

Una transazione è generata da un utente e firmata crittograficamente con le 

chiavi presenti all’interno del proprio portafoglio, il quale contiene l’asset da 

trasferire. Dopo la propagazione della transazione, quest’ultima giunge in una 

pool. Di lì a poco, i vari miner prenderanno la transazione, assieme ad altre 

ancora non confermate, con lo scopo di effettuare il mining del blocco; una volta 

creato, sarà poi inserito all’interno della blockchain. I minatori, o miner, sono 

coloro che mettono a disposizione il proprio hardware per risolvere il puzzle 

crittografico associato alla convalida delle transazioni.  

Bisogna fare attenzione al fatto che, seppur presente nella blockchain, è 

necessario attendere una serie di conferme, affinché il blocco risulti pressoché 

immutabile. A causa della competizione tra i vari miner, due blocchi possono 

essere creati allo stesso momento, producendo dei fork, delle diramazioni della 

catena. In queste situazioni la catena più lunga sopravvive; ciò implica che 

quando il blocco successivo sarà minato, questo verrà attaccato ad una delle due 

biforcazioni. La catena più lunga diventerà di conseguenza quella su cui gli altri 

minatori continueranno ad aggiungere i blocchi e le transazioni presenti nei 

blocchi orfani torneranno nella pool delle transazioni non confermate e dovranno 

ripercorrere il processo di verifica da parte dei miner.  
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Figura 2.4: Fork della catena [13] 

2.1.3 IL MINING: POW E POS  

In base alla blockchain e al protocollo che si sta esaminando, è possibile 

osservare come sussistano diversi meccanismi per creare un blocco.  

In generale, per la maggior parte delle blockchain tale processo è chiamato 

Mining, il quale è composto da una fase di verifica e di approvazione con la finalità 

di risolvere puzzle crittografici complessi. L’obiettivo è quello di raggiungere un 

consenso tra i vari componenti della rete. Seppur chiunque possa partecipare 

alla competizione per la convalida di un blocco, in realtà tale attività è 

computazionalmente onerosa tanto che, ad oggi, solo chi dispone di un hardware 

incredibilmente potente può trarne beneficio.  

Come meccanismo di consenso, Bitcoin ed Ethereum utilizzano il Proof of Work 

(PoW) [6] [14]. Il campo “nonce” sotto questo aspetto gioca un ruolo chiave. 

Sebbene letteralmente il campo significhi “senza senso”, ciò è l’elemento che i 

miner tentano di scovare per risolvere il puzzle crittografico. Ogni volta che un 

diverso nonce viene inserito, il blocco avrà un particolare hash. Laddove tale 

hash (rappresentato da un numero esadecimale) sarà inferiore ad un “Difficulty 

Target”, ecco che il blocco può considerarsi risolto e tutte le transazioni al suo 

interno verranno registrate nella blockchain. Il miner capace di trovare il corretto 

nonce è quello che si aggiudicherà la ricompensa in termini di unità di valuta, 

come ringraziamento per l’hardware messo a disposizione per la convalida delle 

transazioni. Non appena suddetto blocco viene propagato a tutti i nodi della rete, 

una nuova gara per la convalida del successivo blocco ripartirà.  

I tempi con cui un nuovo blocco viene minato variano in base alla blockchain. 

Mentre per quanto riguarda Bitcoin, i miner impiegano circa 10 minuti a trovare il 
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nonce, nella rete Ethereum, la convalida delle transazioni impiega dai 15 ai 30 

secondi, risultando di conseguenza molto più rapido.  

Un diverso meccanismo per il raggiungimento del consenso è il celebre Proof of 

Stake (PoS) [15]. A differenza del PoW, il PoS prevede che alcuni nodi della rete 

vengano scelti per la convalida del blocco. Il partecipante deve possedere un 

quantitativo di token prestabilito per poter essere eletto come validatore e, 

quando il blocco viene confermato dal nodo stesso, si viene ricompensati con 

una quantità di valuta predefinita più una serie di fees, pagate dai vari utenti al 

momento dell’invio della transazione. 

Non tutte le blockchain si affidano al PoW o al PoS. La produzione del blocco 

può avvenire in molti altri metodi come il Delegated Proof of Stake (DPoS), di cui 

EOS ne è un rappresentante [16], oppure tramite Proof of Importance (PoI), 

sviluppato da Nem [17], o ancora con il delegated Byzantine Fault Tolerance 

(dBFT) di cui Neo è portavoce [18].  

2.1.4 GLI ADDRESS E LE CHIAVI 

Nonostante negli ultimi anni si siano fatti passi da gigante nell’adozione delle 

criptovalute, pagare con Bitcoin o Ether non è ancora alla portata di tutti. La 

gestione di un wallet potrebbe rivelarsi particolarmente complicata se 

l’utilizzatore non è esperto.  

Tutte le criptovalute vengono mantenute all’interno di un portafoglio, chiamato 

wallet, che contiene le chiavi digitali per poter firmare una transazione. Per 

generare le chiavi, viene utilizzata la crittografia a chiave pubblica. Le chiavi 

digitali sono sempre due: quella privata, che deve rimanere tale e serve per 

l’autorizzazione delle transazioni, e quella pubblica, la quale viene utilizzata per 

la ricezione della valuta. Mentre una chiave privata è un numero scelto 

randomicamente di 256 bit (numero talmente grande che la ripetizione di due 

chiavi identiche è praticamente impossibile), la chiave pubblica deriva da quella 

privata tramite l’impiego di curve ellittiche. Moltiplicando la chiave privata per un 

punto G della curva ellittica, denominato Generator Point, si ottiene la chiave 

pubblica. É da precisare che la moltiplicazione basata su curve ellittiche, non è 
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la stessa che intendiamo quando utilizziamo due numeri interi, il che rende 

inattuabile il processo di derivazione di una chiave privata, partendo da una 

chiave pubblica. Applicando una particolare funzione di hash sulla chiave 

pubblica appena generata, viene derivato l’address del wallet, cioè un 

identificatore univoco del portafoglio.  

In questo modo, laddove il mittente volesse trasferire una quantità di token al 

destinatario, quest’ultimo dovrà semplicemente fornire l’address del suo 

portafoglio alla controparte affinché il passaggio della valuta possa avvenire con 

successo.  

Occorre evidenziare che non tutte le funzioni di hash sono le stesse; se da una 

parte quella di cui si avvale Bitcoin è lo SHA-256, dall’altra parte Ethereum si 

serve del Keccac-256, a sottolineare come ogni protocollo abbia il suo modo di 

generare gli address. Ne deriva che nel primo caso l’address è un identificatore 

esadecimale di 34 caratteri, a differenza di Ethereum dove i caratteri sono 42.  

 

Figura 2.5: Private Key, Public Key e Address in Bitcoin [19] 

2.2 ETHEREUM 

Il progetto Ethereum nasce nel dicembre 2013, quando un giovanissimo 

programmatore di nome Vitalik Buterin ne rilascia il white paper [14]. Buterin era 

un convinto sostenitore di Bitcoin ma allo stesso tempo ne sottolineava i difetti; 

secondo il programmatore russo, l’utilizzo della blockchain non doveva limitarsi 

ad un mero registro in cui venivano annotati gli scambi di valore, ma doveva 

fungere da base su cui costruire una serie di applicazioni.  

La criptovaluta Ether, gestita dal protocollo Ethereum, serve come utility 

currency, cioè come una moneta che l’utilizzatore può spendere per avvalersi di 

Ethereum, la blockchain sottostante.    
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Il 30 luglio 2015 è una data epocale, in quanto viene rilasciata la prima versione 

“live” del sistema. Da quell’istante, Ethereum è cresciuto costantemente sia in 

termini di numero di nodi, che in termini di prezzo della criptovaluta Ether, da 

circa 1 dollaro fino ai 230 di inizio giugno 2020 [20]. 

Prima di continuare, bisogna scendere nel dettaglio per capire che cosa sia 

Ethereum e come esso funzioni. 

Ethereum è un’infrastruttura di computazione open source, globale e 

decentralizzata capace di eseguire dei programmi, chiamati smart contract. La 

moneta che consente lo scambio di valore su questa piattaforma è denominata 

Ether [21].  

Analogamente a Bitcoin, Ethereum è una blockchain composta da una serie di 

nodi che competono l’uno contro l’altro per aggiudicarsi le ricompense derivate 

dalla creazione del blocco; ambedue risolvono il Problema dei Generali Bizantini 

tramite il raggiungimento di un consenso basato su Proof of Work. A differenza 

della criptovaluta più celebre, Ethereum non ha una supply limitata, ciò significa 

che vengono costantemente immesse nel mercato nuove coin. Al momento, ci 

sono circa 111 milioni di Ether in circolazione e tale valore continuerà a crescere 

in quanto ogni anno ne sono immessi di nuovi sul mercato fino ad un massimo di 

18 milioni [22]. Ciò implica che il tasso di inflazione ogni anno tende a zero [23].  

 

Figura 2.6: Ether supply [24] 
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È doveroso specificare che al momento della scrittura della tesi, Ethereum si 

trova in una situazione particolarmente delicata. Tra pochi mesi, passerà da un 

sistema Proof of Work ad uno Proof of Stake con il passaggio ad Ethereum 2.0 

(Serenity). 

2.2.1 MAINNET E TESTNET 

A causa dell’immutabilità di ciò che viene scritto nella blockchain, non è possibile 

cancellare eventuali errori di programmazione né tantomeno pagare di volta in 

volta per interagire con lo smart contract in costruzione. Per questo motivo, viene 

fatta una netta distinzione tra la Main Network, o Mainnet, e le Test Network, 

altresì chiamate Testnet. Mentre la Ethereum Mainnet è quella con cui 

quotidianamente interagiamo, le Testnet hanno il compito di simulare la Mainnet, 

imbastendo una rete Peer to Peer con cui gli sviluppatori possono interagire 

senza alcun costo. Nel momento in cui lo sviluppo è completato, lo smart contract 

sarà istanziato anche nella Mainnet.  

Ci sono varie Testnet, ognuna con le sue note distintive: 

• Ropsten: Ha la particolarità di poter simulare al meglio la Mainnet, grazie 

al meccanismo di PoW per il raggiungimento del consenso. Perciò il tempo 

per la conferma di una transazione si mantiene attorno ai 30 secondi. 

Purtroppo, non è immune ad attacchi, come avvenuto nel febbraio 2017. 

In quell’occasione un attacco Denial of Service (DoS) ha richiesto 

l’intervento degli sviluppatori che l’hanno rimessa in funzione circa un 

mese dopo. 

• Rinkeby: Sviluppata dal team di Ethereum nell’aprile 2017, utilizza un 

algoritmo di Clique Proof of Authority per il raggiungimento del consenso. 

Il Block Time è di circa 15 secondi e, se da una parte ha la capacità di 

essere immune allo spam, dall’altra non riproduce fedelmente al 100% la 

Mainnet a causa del diverso meccanismo di consenso. 

• Kovan: Come la Rinkeby è immune allo spam ed è basata su un consenso 

di Proof of Authority leggermente diverso dalla precedente Testnet. I tempi 

di conferma sono ancor più ridotti (5 secondi). 
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• Goerli: Nata nel novembre del 2018, ha lo scopo di supportare client 

multipli garantendo al tempo stesso affidabilità e disponibilità. È ancora 

piuttosto instabile per cui il suo utilizzo è limitato. 

2.2.2 SMART CONTRACT 

La chiave privata di un portafoglio insieme al suo Ethereum Address è ciò che 

viene considerato un account. Ognuno di questi account possiede quattro 

caratteristiche distintive [25]: 

• nonce: rappresenta il numero di transazioni inviate da quell’address 

• balance: corrisponde al numero di Ether (sotto forma di Wei), posseduti 

dall’account 

• storageRoot: è un hash di 256 bit del root node di un Merkle Patricia Tree 

• codeHash: identifica l’hash dell’account 

Ethereum prevede una distinzione netta tra Externally Owned Account (EOA) e 

gli smart contract. Mentre i primi rappresentano gli account posseduti dai vari 

utenti, i secondi possono essere definiti come programmi eseguiti sulla 

blockchain, anch’essi capaci di inviare e ricevere token. In quanto account, gli 

smart contract sono provvisti di un address con il quale l’utente può interagire. 

Da un’applicazione allora potremmo attivare funzioni dello smart contract, 

analogamente a come facciamo con gli oggetti nei linguaggi object-oriented. 

A differenza degli EOA che vivono indipendentemente dalla rete nella quale si 

sta lavorando, gli smart contract esistono solo nella rete dove ne viene fatto il 

deploy, dove viene istanziato. Ciò significa che, quando viene fatta l’istanziazione 

del contratto nella Mainnet, non sarà possibile interagire con esso se stiamo 

lavorando in una particolare Testnet.  

Come già accennato, il contratto è definito da un codice, scritto in Solidity, che lo 

istruisce su come comportarsi in base alle necessità. Possiede variabili e funzioni 

che verranno attivate da applicazioni esterne o da funzioni interne allo stesso 

smart contract.  

Il richiamo di una funzione può essere di due tipi: 



 

 
20 

 

• Call: effettuare una call, significa richiamare una funzione con l’intento di 

leggere dati presenti nella blockchain. Lo smart contract non andrà a 

modificare alcuna variabile e, quasi istantaneamente e senza alcun costo, 

sarà in grado di fornire l’output richiesto. 

• Send: in questo caso le cose sono ben diverse poiché viene richiamata 

una funzione capace di scrivere nella blockchain. Per cui viene generata 

una transazione che deve essere minata per poter essere confermata. Il 

processo non è istantaneo per cui circa 15-30 secondi passeranno prima 

di vedere convalidata la propria transazione. Inoltre, i miner non eseguono 

il lavoro senza essere ripagati; per cui, essendo in competizione l’uno 

contro l’altro, bisogna fornire loro la ricompensa per lo sforzo eseguito. In 

Ethereum, quando facciamo una send, dovremmo allora pagare un 

contributo, sotto forma di fees, affinché il minatore convalidi la transazione 

e la inserisca nella blockchain. Le fees andranno solo al miner che sarà 

riuscito nella risoluzione del puzzle crittografico, analizzato 

precedentemente in 2.1.3.  

Il costo di una send non è fisso e dipende dal numero e dal tipo di operazioni che 

vengono svolte all’interno della funzione richiamata. Ognuna di queste ha un 

quantitativo di Gas, associato alla sua esecuzione. Una semplice addizione 

impiega 3 Gas, mentre fare una moltiplicazione ne richiede 5. Una lista completa 

di tutti i costi delle singole operazioni è reperibile nello yellow paper di Ethereum 

[25]. 

Quando viene richiamata la funzione di send, vengono sommati tutti i Gas 

necessari all’esecuzione e tale valore viene moltiplicato per il Gas Price. Questo 

valore varia in base alla maggiore o minore priorità che l’utente vuole dare alla 

transazione.  

In genere è necessario attendere cinque minuti, affinché il risultato 

dell’esecuzione dello smart contract diventi immutabile. Poiché le fees vengono 

calcolate moltiplicando il numero di Gas necessari per un’operazione con il loro 

prezzo unitario, pagare un singolo Gas molto più della media, attirerebbe molti 

miner. Difatti, questi cercherebbero immediatamente di risolvere tale blocco per 

poter accaparrarsi le maggiori fees. Ciò abbassa notevolmente i tempi di attesa.  
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D’altro canto, pagare un singolo Gas molto meno della media, comporta una 

riluttanza dei miner nella conferma della transazione. Nel caso peggiore, la 

transazione impiegherà anche 30 minuti per una sua conferma.  

Dunque, sono i miner che decidono quali sono le soglie di costo del singolo gas 

ma è il richiedente, che invoca la send, che decide effettivamente quanto pagare. 

Ad oggi, secondo [26], il prezzo medio di un Gas si aggira intorno ai 39 Gwei e 

andrebbe abbassato fino a 30 per transazioni lente o innalzato a 46, laddove c’è 

fretta di approvare una transazione. Ulteriori prezzi risulterebbero uno spreco di 

risorse. 

Se non si disponesse del quantitativo sufficiente di Ether per l’esecuzione 

dell’operazione, il miner non riuscirà ad eseguire la funzione. In tal caso, questa 

non verrà mai completata ma il miner si terrà comunque le fees. 

2.2.3. ETHER E WEI 

La criptovaluta Ether talvolta viene chiamata semplicemente ETH oppure indicata 

con il suo simbolo Ξ.  

Un Ether è suddivisibile in tanti parti più piccole; così come 1 Bitcoin è costituito 

da 100.000.000 di Satoshi, allo stesso modo 1 Ether è formato da 

1.000.000.000.000.000.000 Wei.  

I Gwei o Gigawei, citati in precedenza in 2.2.2, sono semplicemente un modo più 

chiaro di indicare il quantitativo di Ether necessario per le operazioni. Invece di 

scrivere un numero lungo e pieno di zeri, si preferisce esprimere tutto con numeri 

interi accompagnati dalla giusta unità di misura. Nel nostro caso, non si parlerà 

di 0.000000001 Ether ma di 1 Gwei, suo equivalente. 

Come si evince dalla figura sottostante, le unità di misura che corrispondono alle 

frazioni di Ethereum possono anche essere chiamati con nomi di famosi 

crittografi e programmatori che hanno posto le basi per lo sviluppo di Ethereum. 

Per cui 1 Gwei corrisponde ad 1 Shannon così come 1 mEther equivale ad 1 

Finney. 
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Figura 2.7: Ether e Wei [21] 

2.3 I TOKEN 

Un token è un’oggetto che possiede un valore all’interno di un particolare 

contesto. Così come le fiches fungono da moneta per poter giocare in un casinò, 

anche i token hanno una loro funzionalità e un loro valore in una determinata 

blockchain [27]. Il tipo di utilità dipende dalla blockchain che si prende in esame, 

in quanto ognuna tende a risolvere un problema specifico. 

Un token è un asset programmabile gestito da uno smart contract e da una 

blockchain sottostante. Il ledger distribuito alla base fornisce una struttura per 

registrare tutte le transazioni avvenute e tiene traccia di quali token sono 

posseduti da un particolare wallet [28]. 

Ethereum ha dato la possibilità a chiunque di poter sviluppare un token 

personalizzato per ogni tipo di applicazione. Usufruendo della blockchain 

sottostante e seguendo particolari standard, la generazione di un token risulta 

essere una cosa assai semplice.  
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Bisogna fare una precisazione: quando si fa riferimento ad una moneta natia, 

prevista dal protocollo, la si identifica come coin. MKR (Maker), BAT (Basic 

Attention Token) e molte altre valute sviluppate nell’ecosistema Ethereum sono 

considerati token, al contrario di Ether. 

Il protocollo Ethereum purtroppo non sa nulla di come i token vadano 

amministrati. Per questo motivo, necessitano di uno smart contract capace di 

gestirne la creazione, la distruzione, il trasferimento e molto altro.  

Un token non rappresenta solamente un modo alternativo di scambiarsi valore 

ma, in teoria, potrebbe simboleggiare qualsiasi cosa, come un diritto d’accesso 

o di voto, un collectible (oggetto collezionabile) digitale o fisico, un’identità, un 

attestato o molto altro.   

Quando si decide di realizzare un nuovo token, è doveroso farsi alcune domande 

sulle sue funzionalità. Se ve ne è l’opportunità, è molto più conveniente usufruire 

di qualcosa già esistente e ben rodato, piuttosto che costruire un token da zero 

e prono a svariati errori di programmazione.  

2.3.1 LO STANDARD ERC-20 ED ERC-721 

Tra le caratteristiche che un token può avere, vi è la “fungibilità”.  

Un token viene definito fungible, se tutti i token risultano uguali tra loro, non 

fungible altrimenti.  

Per spiegare al meglio il funzionamento dei fungible token, basta fare riferimento 

alla vita di tutti i giorni. Nonostante circolino circa 5 miliardi di monete da 1 euro, 

nessuna di queste ha un identificativo che la contraddistingue. Non è importante 

quale moneta si possieda tra le tante, in quanto ciò che conta è il valore intrinseco 

della moneta. Così come per le monete da 1 euro, allo stesso modo non esiste 

un identificativo che contraddistingue i token fungibili.  

I token non fungibili, al contrario, hanno delle peculiarità ben definite e sono 

caratterizzati da un identificativo, per cui vengono usati molto spesso come 

collectibles (vedi ad esempio CryptoKitties) o come strumento per il tracking della 

proprietà di un bene fisico. 
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Nel novembre 2015, viene per la prima volta imbastito uno standard per i token 

fungibili, denominato ERC-20 (Ethereum Request for Comments), che definisce 

un’interfaccia per la creazione e la gestione di tali token. Esso consiste in una 

serie di funzioni ed eventi obbligatori, che devono sempre essere implementati 

all’interno del contratto che li amministra. 

Poco tempo dopo, uno standard chiamato ERC-721, è stato proposto 

relativamente ai non fungible token (NFT). Come gli ERC-20, anch’essi 

prevedono una serie di funzioni ed eventi che necessariamente devono essere 

implementati. 

 

Figura 2.8: Interfaccia per token ERC-721 [29] 
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CAPITOLO 3: PIANIFICAZIONE, ANALISI DEI 

REQUISITI E PROGETTAZIONE 

 

Il primo passo per lo sviluppo di un software consiste in uno studio approfondito 

di ciò che si dovrà implementare successivamente. Questo è di estrema 

importanza per non andare incontro a problemi di efficacia o di efficienza. Lo 

studio è costituito da tre fasi:  

• Pianificazione 

• Analisi dei Requisiti  

• Progettazione 

3.1. PIANIFICAZIONE 

Apprendere quale sia lo scopo del progetto non è sempre facile, soprattutto 

quando si ha a che fare con tecnologie assai innovative.  

La pianificazione ha lo scopo di stabilire qual è l’obiettivo finale e i suoi sotto-

obiettivi. Deve prevedere un’analisi, seppur preliminare, dei costi e dei rischi e 

quali attività dovranno essere eseguite, immaginando le risorse che saranno 

messe in gioco per lo svolgimento del progetto. 

3.1.1 DEFINIZIONE DELLE FONTI 

Per cominciare, si è deciso di effettuare un colloquio direttamente con Innovativa 

Blockchain, in quanto stakeholder del progetto. L’intento è quello di poter 

individuare eventuali requisiti che l’applicazione dovrebbe rispettare. Tra gli 

stakeholder sono annoverati i due imprenditori Giulio Brandimarti e Roberto 

Corradetti, proprietari di Innovativa Blockchain, e il Professore Luca Spalazzi, 

docente presso l’Università Politecnica delle Marche.   

Terminato il colloquio, ulteriori ricerche sono state eseguite per individuare quali 

potessero essere le migliori tecnologie da adottare. 

Con l’obiettivo di mettere nero su bianco tutte le scoperte appena effettuate, 

è stato imbastito un Project Scoping Form con tutti i dettagli del progetto.  
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Figura 3.1: Project Scoping Form 

A questo punto l’obiettivo dell’applicazione è risultato piuttosto chiaro: la 

creazione di una web application capace di gestire una serie di token ERC-721, 

generati e amministrati da uno smart contract.  

I token devono possedere le caratteristiche della bici a cui fanno riferimento e il 

possesso di un particolare token comporta la proprietà della bicicletta ad esso 
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associata.  

La registrazione può essere effettuata da chiunque; nel momento in cui l’utente 

è già in possesso della bici, può decidere di autocertificare la propria bicicletta, 

acquistando un kit da Innovativa Blockchain, contenente il QR Code in grado di 

identificare la bici in modo univoco. Se non ne è ancora in possesso, può 

comprare una bicicletta già dotata di QR Code da un rivenditore cooperante con 

Innovativa Blockchain.  

Seppur non si ha ancora la certezza che il commerciante sia a tutti gli effetti 

fraudolento, Innovativa Blockchain potrà aggiungere o rimuovere all’interno di un 

apposito database i rivenditori che collaborano all’iniziativa, qualora stringa delle 

relazioni di partnership o, al contrario, l’attività del rivenditore risulti dolosa. In 

base a chi ha operato la stampa, si avrà una conferma della legittimità del 

rivenditore. Quest’ultimo, comportandosi correttamente, potrà godere della 

pubblicità che gli viene fornita dalla piattaforma. 

Sarà poi necessario l’impiego di Infura e IPFS (InterPlanetary File System), di cui 

si parlerà più approfonditamente nell’Appendice A, rispettivamente per far 

comunicare l’applicazione con lo smart contract e per salvare sulla blockchain gli 

hash delle immagini che vengono caricate dai vari utenti in fase di registrazione 

o modifica della bicicletta. 

In seguito, la pianificazione è proseguita con la stesura di altri due diagrammi: il 

Work Breakdown Structure (WBS) e il Diagramma di Gantt.  

Il WBS ha lo scopo di evidenziare quali sono i task che dovranno essere eseguiti 

fino al termine del progetto. Si nota, come già accennato in precedenza, il grande 

rilievo che verrà assegnato alla fase di Analisi dei Requisiti. 
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Figura 3.2: Work Breakdown Structure 

Il Diagramma di Gantt, invece, pone l’attenzione sulle tempistiche associate alle 

attività da svolgere. Per ognuna di esse, viene espresso un intervallo temporale 

che definisce il numero di settimane dedicato allo svolgimento di tali attività. 

Confrontandoci continuamente con il diagramma, potremmo monitorare lo stato 

di avanzamento del progetto. Una versione più dettagliata di tale diagramma sarà 

fornita nel successivo sotto capitolo.  

3.2 REQUISITI 

Per una maggiore chiarezza, si è voluto suddividere i requisiti di sistema in 

funzionali e non funzionali.  
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Mentre i requisiti funzionali rispecchiano l’efficacia dell’applicazione, in quanto 

trattano che cosa il software deve svolgere, quelli non funzionali riguardano i 

vincoli che il codice deve rispettare. 

Analizzando i requisiti funzionali, il software deve consentire all’utente di: 

• Notarizzare la propria bicicletta sulla blockchain. Inserendo i dati in input 

e pagando le fees di rete, verrà eseguita la notarizzazione della bicicletta, 

sotto forma di token. Il QR Code, presente nel kit acquistato, serve come 

identificatore univoco della bicicletta che si sta andando a notarizzare.  

• Verificare che una bicicletta sia originale. Avendo a disposizione un 

database con una lista di rivenditori, è possibile scannerizzare con la 

camera il QR Code associato alla bicicletta oppure ricercare il token 

manualmente nella piattaforma. In questo modo, accanto all’apposita 

label, nel caso di un’autocertificazione verrà visualizzato l’address del 

creatore del token oppure, laddove sia stato il rivenditore ad eseguire la 

notarizzazione, il nome dell’azienda. 

• Visualizzare tutte le biciclette di un particolare wallet address o 

concentrarsi su una specifica bici, esaminandone maggiori dettagli.  

• Modificare una bicicletta, solo se ne sia il proprietario. L’utente dovrà 

pagare una piccola quantità di Ether per l’esecuzione della transazione 

affinché il sistema possa interfacciarsi con lo smart contract. Poiché 

nessun elemento viene riscritto nella blockchain, il token viene annullato 

(burned) e coniato di nuovo mantenendo il proprio identificativo. 

• Trasferire la propria bicicletta a chiunque voglia. Se il token è posseduto 

da un particolare address e l’utente dimostra di possedere le chiavi 

private di quel particolare wallet, gli sarà data la possibilità di inviare il 

token a qualsiasi altra persona, dotata o meno di un portafoglio digitale  

• Affidarsi ad Innovativa Blockchain, in caso necessiti di aiuto nella gestione 

del token. Pagandone la custodia, la società può soddisfare le richieste 

di creazione di un token, modifica o trasferimento, sempre che il 

richiedente ne sia effettivamente il proprietario. Qualora si optasse per 

utilizzare l’azienda per la gestione del token, è d’uopo fornire alcune 
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credenziali, sotto forma di email e password che possono essere inserite 

all’atto della registrazione della bicicletta. In questo modo, il trasferimento 

del token non avviene più solamente da wallet a wallet ma anche da 

persona a persona. 

Tra i requisiti non funzionali, annoveriamo: 

• la necessità di garantire un livello opportuno di sicurezza, preservando i 

dati degli utenti in un database. Al momento della registrazione le 

informazioni relative all’utente sono salvate all’interno di una base di dati 

centralizzata, così da soddisfare la normativa GDPR (General Data 

Protection Regulation) relativa al trattamento dei dati personali. 

• la possibilità di effettuare tutte le operazioni nella web application in modo 

rapido. Durante l’interfacciamento con lo smart contract, occorre 

inevitabilmente aspettare circa 15 secondi prima che la transazione sia 

confermata e ulteriori rallentamenti potrebbero inficiare negativamente 

durante la navigazione nel sito. 

• la capacità di prevenire frodi, evitando che un malintenzionato voglia 

attribuirsi la proprietà di una bici non sua. 

• l’esigenza di essere usabile per accogliere un bacino di utenza il più 

grande possibile.  

Chiaramente, l’impiego di una terza parte per la salvaguardia del token comporta 

un elemento di centralizzazione. Tuttavia, coloro dotati di wallet potranno 

sperimentare i vantaggi della decentralizzazione, a differenza di quelli meno 

capaci, i quali dovranno necessariamente sacrificarla per vedere la propria 

bicicletta notarizzata. 

Siccome si è soggetti costantemente a modifiche impreviste, si è scelto di 

adottare una metodologia agile per lo sviluppo. Secondo tale modo di agire, si va 

raramente a correggere diagrammi precedentemente costruiti. In questo caso, si 

è comunque deciso di aggiustare di volta in volta il Diagramma di Gantt, in modo 

tale da avere sempre un riferimento sulle attività già realizzate e quelle ancora 

da implementare. 
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Figura 3.3: Diagramma di Gantt 

Nom
e Attività

Descrizione delle attività

W
1 M

arzo
W

2 M
arzo

W
3 M

arzo
W

 4M
arzo

W
1 Aprile

W
2 Aprile

W
3 Aprile

W
4 Aprile

W
1 M

aggio
W

2 M
aggio

W
3 M

aggio
W

4 M
aggio

W
1 Giugno

1.1
Storie Utente

1.2
Scelta della Blockchain

1.3
Analisi delle Interfacce

1.4
Analisi dei Dati

1.5
Analisi della Struttura

1.6
Analisi dei Comportamenti

2.1
Raffinamento dei diagrammi

3.1
Registrazione del token

3.2
M

odifica del token

3.3
Visualizzazione dei token in un Address

3.4
Visualizzazione di un singolo token

3.5
Trasferimento del token

4.1
Configurazione di IPFS e Infura

4.2
Scrittura codice in Solidity

4.3
Testing del codice

5.1
Configurazione M

ongoDB

5.2
Scrittura codice secondo lo stack M

ERN

6.1
Registrazione del token

6.2
M

odifica del token

6.3
Trasferimento del token

6.4
Gestione Rivenditore

7.1
Valutazione di parametri 

7.2
Verifica Formale 

Settim
ane

7. Testing del Codice

6. Im
plem

entazione M
yBicycle App lato Innovativa Blockchain

M
ilestone 2

2. Progettazione

1. Analisi dei Requisiti

FINE PROGETTO

M
ilestone 1

5. Im
plem

entazione del Database

4. Im
plem

entazione dello Sm
art Contract

3. Im
plem

entazione M
yBicycle App lato Utente



 

 
32 

 

3.3. ANALISI DEI REQUISITI  

Il secondo step è quello più impegnativo e perciò richiede la massima attenzione. 

Attraverso l’uso di numerosi diagrammi, l’Analisi dei Requisiti pone l’attenzione 

su cosa il software debba eseguire.  

Solitamente questo processo è effettuato da un team di sviluppatori e da tutti gli 

stakeholder coinvolti nel progetto. Purtroppo, essendo un progetto di tesi, non si 

è potuto usufruire di ulteriori developer, il che ha reso impossibile alcune fasi 

tipiche della metodologia agile, come il Release Planning Game o l’Iteration 

Planning Game. 

Per capire quali priorità dare alle attività, si è proceduto all’effettuazione di 

continui colloqui con gli stakeholders. 

A causa della giovanissima età della blockchain, il processo di analisi ne risulta 

tutt’altro che standardizzato. Per valutare i software Blockchain-Oriented (BOS), 

si è preso come riferimento [30], dove viene suggerita un’analisi incentrata sui 

dati, con l’istituzione di un diagramma delle classi, e un’analisi orientata ai 

comportamenti, grazie all’istituzione di un BPMN (Business Process Modeling 

Notation). Per cui si è optato per la suddivisione dell’analisi dei requisiti in quattro 

fasi distinte: 

1. Creazione delle Storie Utente 

2. Analisi orientata alle Interfacce 

3. Analisi orientata ai Dati 

4. Analisi orientata ai Comportamenti 

3.3.1 STORIE UTENTE 

Le storie utente hanno il compito di stabilire quali funzionalità debbano essere 

presenti nelle varie release del software. In questo modo sarà possibile modellare 

i requisiti dal punto di vista dell’utilizzatore della piattaforma. 
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Release: 1       
 

Story ID: 1 

Story Tag: Registrazione/Notarizzazione di una bici  

Release Date: XX/04/2020 
 

Priority: 1 

Author: Kevin Appoggetti on: 20/03/2020  

Description:  
L’utente compilerà una form e registrerà la bicicletta. Le informazioni della form relative 
all’utente saranno salvate in un Database (collection “Users”). L’applicazione attiverà uno 
smart contract in grado di generare un token, visibile tramite Metamask. La form deve 
essere inserita correttamente. La bicicletta deve possedere tali informazioni: 

• Marca 
• Modello 
• Telaio 

• Tipologia Bicicletta 
• Foto Bicicletta 
• Data d’Acquisto 
• Foto Data d’Acquisto 
• Segni Particolari 
• Foto dei Segni Particolari 

• Wallet Address 
• Numero kit (token) 

e l’utente deve specificare: 
• Nome 
• Cognome 

• Data di Nascita 
• Città 
• Indirizzo 
• Cap 
• Email 
• Password 

La password deve rimanere segreta. La password sarà richiesta la prima volta che si 
inserisce l’email, dopodiché non verrà mai data la possibilità di cambiarla.  

Task: 
1.1. Implementazione della form in cui è possibile notarizzare la bicicletta (e salvare 
l’utente)  
1.2. Configurazione del DB con una collection “Users” nella quale verranno salvate le 
informazioni personali degli utenti (nel momento in cui registrano le biciclette) 
1.3. Scrittura dello smart contract per token ERC-721 
1.4. Configurazione del nodo tramite Infura 

Stima data completamento: 05/04/2020 

 

Figura 3.4: Storia utente relativa alla Notarizzazione della bicicletta 
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In genere, partendo dai requisiti, developers e stakeholders creano queste storie 

con l’obiettivo di individuare quali saranno i comportamenti che il sistema deve 

adottare, nel momento in cui l’utente desidera effettuare una particolare 

operazione. Con ciò in mente, è possibile stilare una lista di attività che devono 

essere svolte affinché il software riesca nel suo intento. 

Per esempio, la storia riportata in Figura 3.4, descrive come il software deve 

operare, laddove l’utente fosse in procinto di notarizzare la propria bicicletta. 

Tutte le story card hanno la stessa struttura; tra i campi di maggior rilievo, è 

doveroso rimarcare: 

• Story Id: rappresenta l’identificativo della storia. Ognuna è contrassegnata 

con un numero univoco in modo da poterla distinguere con semplicità. 

• Story Tag: evidenzia il titolo dell’attività che verrà discussa nelle sezioni 

successive. 

• Release Date: determina la data entro cui la storia utente deve essere 

completata. 

• Priority: analizza la priorità che deve essere data ad uno specifico 

scenario. Tale aspetto è concordato tra le varie parti; solitamente vengono 

implementate prima le situazioni più importanti e solo successivamente 

quelle di contorno. 

• Description: spiega in modo sintetico ma accurato ciò che l’utente può fare 

e come il sistema deve di conseguenza reagire. 

• Task: tratta gli aspetti che lo sviluppatore dovrà implementare affinché la 

storia sia possibile. 

Nel progetto MyBicycle sono state create sette storie utente, che rispecchiano i 

requisiti prima citati in 3.2. In particolare, una di esse non ha mai visto la luce, in 

quanto superflua ai fini del progetto. Questo prova la difficoltà e la precarietà della 

fase di analisi, in quanto richiede all’azienda e allo sviluppatore di immaginare 

funzionalità e comportamenti di qualcosa che ancora non esiste. 
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3.3.2 ANALISI ORIENTATA INTERFACCE 

Terminata la scrittura delle storie utente, basandoci sulle regole dell’Extreme 

Programming, si è proceduto all’analisi delle interfacce.  

In primo luogo, tale attività ha lo scopo di produrre una serie di bozzetti, di 

mockup, che ritraggono in modo pressoché fedele le pagine dell’applicazione. 

Dopo aver descritto ciò che va sotto il nome di “Modello di Presentazione”, si è 

passati all’analisi del “Modello di Navigazione”, il quale esprime con chiarezza il 

passaggio tra le varie pagine all’interno della web app.  

 

Figura 3.5: Mockup relativo alla Modifica di un token 

Per quanto riguarda il modello di presentazione, ci si è posti nei panni 

dell’utilizzatore della piattaforma. Pertanto, si è cercato di immaginare che cosa 

il fruitore della web application si sarebbe trovato dinnanzi, al seguito del click su 

un particolare bottone. La Figura 3.5 rivela l’interfaccia che anzitempo si 

intendeva costruire per la modifica di una bicicletta.  

Per quanto riguarda il modello di Navigazione, sono stati progettati sei workflow, 

ognuno per ogni tipo di attività.  
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Figura 3.6: Modello di navigazione per la Modifica del token 

Il processo di analisi delle interfacce si è concluso con l’invio dei diagrammi ai 

vari stakeholders i quali, presa visione dei documenti, hanno deciso di approvare 

i modelli. 

3.3.3 ANALISI ORIENTATA AI DATI 

L’analisi orientata ai dati pone l’attenzione su ciò che il sistema fa e non sul come. 

Questa meticolosa attività culmina solitamente nella costruzione di due 

diagrammi: il diagramma delle classi e il diagramma dei packages. 

Come suggerisce il nome stesso, il diagramma delle classi mette in evidenza la 

relazione che sussiste tra i vari componenti della web application.  

Sono state marcate come “User Interface” tutte quelle classi che servono 

all’utente per interagire con l’applicazione, come “Boundary” quelle in grado di 

dialogare con il mondo esterno, come “Entity” quelle che invece si occupano di 
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immagazzinare i dati in modo permanente, e come “Control” quelle adibite 

all’amministrazione, alla logica del progetto. Siccome non esiste un modo 

uniforme per etichettare gli smart contracts, li si è contrassegnati con l’omonimo 

stereotipo. 

 

Figura 3.7: Diagramma delle classi dell’intero sistema 

Mentre il modello sopra riportato si focalizza sulle singole classi, il diagramma dei 

packages permette la visione del progetto ad un più alto livello. Tramite questo 

grafico, è possibile organizzare le classi appena create in appositi moduli, definiti 

packages, con il fine di garantire una struttura modulare all’intero sistema.  
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Nel caso di studio, come ribadito dalla Figura 3.8, si è diviso inizialmente il 

progetto in tre packages: il primo inerente alla web app vera e propria, il secondo 

relativamente al Database su cui andare a salvare le informazioni personali e 

l’ultimo riguardante lo smart contract per la gestione del token.  

All’interno del package, denominato MyBicycle, ne sussistono altri annidati: il 

package “Components” si occupa di tutte le user interfaces, “Helper” fornisce una 

serie di componenti per la gestione dei dati con lo scopo di ridurre il numero di 

linee di codice del software, “DB Connection” garantisce la possibilità di collegarsi 

con la base di dati e infine “SC Connection” consente la comunicazione con un 

particolare smart contract istanziato. 

Avendo lavorato in ottica di Extreme Programming, all’arrivo di nuovi requisiti da 

parte di Innovativa Blockchain, non si è proceduto ad un aggiornamento laborioso 

dei diagrammi riportati. La logica è quella di rispondere in modo rapido ai 

cambiamenti, dando la priorità al codice piuttosto che alla documentazione. Per 

cui tali diagrammi fungono solo da punto di partenza e la versione finale del 

codice presenta molte più classi e packages. 

Il più grande cambiamento riguarda l’implementazione della web app lato 

Innovativa Blockchain; ciò ha arricchito l’applicazione di una serie di funzionalità 

aggiuntive.  

Ad ogni modo, la struttura finale dell’applicazione sarà discussa nei capitoli 

successivi.  
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Figura 3.8: Diagramma dei Packages 

3.3.4 ANALISI ORIENTATA AI COMPORTAMENTI 

Per comprendere quali funzioni entrano in gioco in un particolare scenario e come 

i dati debbano interagire tra di loro, è necessario produrre una serie di modelli 

aggiuntivi tra cui il diagramma delle sequenze e il BPMN.  

Il primo modello è molto dettagliato e orientato agli sviluppatori. Non a caso pone 

l’attenzione su come i vari componenti dell’applicazione interagiscono l’uno con 

l’altro per il soddisfacimento di un particolare task.  

Quello in Figura 3.9 rappresenta il diagramma associato alla registrazione di una 

bicicletta/token. Gli altri modelli delle sequenze vertono sulla sua modifica, sulla 

sua visualizzazione e sul suo trasferimento. 



 

 
40 

 

 

Figura 3.9: Diagramma delle sequenze relativo alla Registrazione di un token 

Il secondo diagramma, il BPMN, invece si focalizza sulle singole funzionalità e 

ne descrive il loro funzionamento con minor livello di dettaglio. 

Tramite l’utilizzo di elementi grafici di semplice intuizione, è possibile fornire una 

panoramica dei business processes che dovranno essere implementati. In 

questo modo anche gli stakeholder meno inclini alla programmazione riusciranno 

a capire le funzionalità del progetto e continuare il loro supporto allo sviluppo. 

Il caso sotto riportato mostra quali attività devono essere svolte per consentire il 

passaggio di proprietà di un token. 

 

Figura 3.10: BPMN relativo alla visualizzazione e al trasferimento di un token 
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Tutti i diagrammi sono stati esaminati e approvati dai supervisori del progetto. 

Ciò ha determinato la conclusione del processo di analisi dei requisiti.  

3.4 PROGETTAZIONE 

La progettazione mira ad effettuare delle scelte architetturali che possano 

sposarsi con i diagrammi ottenuti nella fase precedente. Se prima l’attenzione 

era posta su cosa l’applicazione dovesse fare, ora bisogna concentrarsi sul 

come, attraverso il raffinamento di diagrammi già creati e l’utilizzo di nuovi 

modelli. 

Per prima cosa, si è ritenuto necessario procedere con lo studio dei pattern 

architetturali, altresì chiamati design pattern, con l’obiettivo di individuare se ci 

fosse l’esigenza o meno di una particolare architettura che sorreggesse 

l’applicazione. Poiché, come già accennato, lavorare con la blockchain risulta 

particolarmente complicato a causa della sua giovane età, ci si è basati su [31], 

dove vengono presentati vari scenari in cui la catena di blocchi è protagonista. 

Nello specifico, dove viene analizzata la blockchain come strumento per la 

tokenizzazione di un asset, non vengono individuati specifici pattern a cui 

attenersi. Ciò ci lascia maggiore libertà nella progettazione ma non potremmo 

comunque sottrarci alla necessità di un’architettura Peer to Peer, tipica della 

blockchain. 

In seguito, si è proceduto ad una fase di raffinamento dei diagrammi sviluppati 

durante l’analisi dei requisiti, in particolar modo in merito a quello delle classi e 

dei packages. I risultati ottenuti sono molto simili a quelli già mostrati nelle fasi 

precedenti nei diagrammi in Figura 3.7 e 3.8 per cui non verranno analizzati nel 

dettaglio. 

Uno degli aspetti spesso sottovalutati è la decisione del linguaggio di 

programmazione. Se è vero che al momento esistono circa 500 linguaggi con cui 

scrivere un’applicazione, in realtà la scelta ricade sempre su quelli più conosciuti. 

Come parametri per la selezione, si è preso in considerazione l’ecosistema nel 

quale si sta lavorando, l’esaustività della documentazione ufficiale, la community 

che supporta il linguaggio e la popolarità di cui questo gode.  
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Per questo motivo è stato utilizzato JavaScript, un linguaggio di programmazione 

object-oriented utilizzato per le applicazioni web. Attraverso il framework React 

JS, si è reso possibile il soddisfacimento di tutti i criteri elencati in precedenza. 

Per maggiori dettagli, si invita la consultazione dell’Appendice B. 

Non bisogna dimenticarsi che la progettazione va ampliata anche a quegli 

elementi back-end che contribuiscono al funzionamento dell’applicazione, come 

il database e lo smart contract. Per questo, si è creato uno schema concettuale 

capace di evidenziare come questi siano strutturati e dove sussistano i confini 

che delimitano i due ambiti. Tale schema concettuale prende il nome di 

diagramma E-R (Entity-Relationship).  

 

Figura 3.11: Modello E-R 

Bisogna precisare che la progettazione della base di dati normalmente 

richiederebbe anche un’approfondita progettazione logica, oltre che concettuale, 

ma a causa della estrema semplicità della base di dati proposta, si è pensato che 

il Modello E-R fosse sufficiente. 

La scelta del database è ricaduta su MongoDB, un database non relazionale, 

orientato ai documenti, facente parte della categoria delle basi di dati NoSQL. La 

ragione risiede nel fatto che, ad oggi, moltissime applicazioni sono costruite con 
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il cosiddetto stack MERN, ovvero un insieme di software formato da MongoDB, 

Express JS, React JS e Node JS, ormai collaudato e performante. 

Per quanto riguarda la scelta della blockchain, si è optato per lo sviluppo sulla 

blockchain di Ethereum, in particolare sulla rete di test Rinkeby. Il wallet provider, 

custode delle chiavi, a cui si farà successivamente riferimento sarà Metamask. 

Tutte le tecnologie in ambito blockchain saranno approfondite nell’Appendice A. 

Anche in questo caso, il lavoro svolto è stato esaminato dagli stakeholder, i quali 

lo hanno accolto positivamente.  

3.4.1 I PROBLEMI DEL QR CODE 

Sebbene il QR Code risulti essere un modo pratico e conveniente per etichettare 

la bicicletta, non è lo strumento ideale per questo tipo di applicazione. Difatti, 

durante il colloquio è emerso che Innovativa Blockchain aveva già pensato 

all’utilizzo della tecnologia RFID (Radio-Frequency IDentification) per il 

riconoscimento di una bicicletta; tuttavia a causa di problemi legati all’hardware 

la comunicazione basata su radio frequenza non era possibile, il che rendeva 

impraticabile la loro idea. 

La soluzione proposta basata su QR Code non è certamente delle migliori ma 

permette lo sviluppo di un caso reale.  

Siccome tale tecnologia consiste in un codice stampabile e duplicabile da 

chiunque, può essere sfruttata da eventuali malintenzionati. Gli attaccanti infatti 

potrebbero:  

• grattare via il QR Code dalla bicicletta, rendendo assai più complicato (ma 

non impossibile) l’individuazione del proprietario della bici. 

• applicare il codice a biciclette simili rendendo potenzialmente molto 

complicata (ma non impossibile) l’individuazione della bici originale. 

• simulare un codice QR di Innovativa Blockchain per operazioni di phishing 

(non è un problema dell’applicazione ma risulta essere un fenomeno che 

accomuna tutti i codici QR). L’utente, desideroso di conoscere il 

proprietario e le caratteristiche di una bicicletta, potrebbe così essere 

reindirizzato in siti web dannosi, attraverso meccanismi di URL 
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Shortening. Si presume che tutto questo possa creare timore nell’acquisto 

del kit e limitare la diffusione di tale tecnologia. 

Risulta evidente che l’implementazione deve garantire una struttura modulare 

all’applicazione. È opportuno creare un software che sia il più indipendente 

possibile dall’hardware utilizzato. In questo modo, in futuro, sarà possibile 

cambiare la tecnologia basata su QR con una migliore, apportando piccolissime 

modifiche al codice. 
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CAPITOLO 4: SVILUPPO DEL SOFTWARE LATO 

UTENTE 

 

A questo punto, si ha una visione ormai completa dell’applicazione. Per cui, nella 

fase implementativa, i diagrammi definiti in precedenza fungono da punto di 

partenza per la scrittura del codice. 

Ciò che verrà riportato nei prossimi capitoli non sarà una perfetta trascrizione dei 

diagrammi elaborati nel capitolo 3, a causa del repentino cambio di requisiti a cui 

l’applicazione è stata sottoposta. Si avrà premura di spiegare al lettore quali siano 

i limiti dell’applicazione descritta sinora e come questi problemi siano stati ovviati. 

La sezione in questione presenterà un numero di paragrafi pari alle funzionalità 

che l’applicazione può soddisfare. Tra queste troviamo: 

1. la registrazione della bicicletta 

2. la ricerca e la visualizzazione di un token  

3. la modifica della bicicletta 

4. il trasferimento della bici 

4.1 REGISTRAZIONE DELLA BICICLETTA 

Come è parso evidente finora, la notarizzazione della bicicletta rappresenta 

l’attività più importante della piattaforma. 

Durante l’esposizione, ci focalizzeremo su un utente che intende autocertificare 

la propria bici. Qualora decida di acquistare una bicicletta già marchiata con il kit 

di Innovativa Blockchain, tale processo sarà svolto dal rivenditore, il quale avrà 

poi premura di cedere il token al compratore. 
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Figura 4.1: Modello di navigazione relativo alla notarizzazione di una bicicletta 

Non appena il bottone nella navbar “Registrazione Bicicletta” viene cliccato, si 

viene sottoposti ad una scelta fondamentale: gestire personalmente il token nel 

proprio wallet o lasciare che sia Innovativa Blockchain a prendersene cura. 

Questa possibilità deve essere concessa perché si vuole far partecipi della 

piattaforma anche gli utenti sprovvisti di wallet, i quali in cambio della 

decentralizzazione, possono vedere i propri token controllati dall’azienda sopra 

citata.  

In ogni circostanza, si verrà ricondotti alla schermata di inserimento dei dati 

personali, dove il cliente dichiarerà le sue generalità, tra cui il suo nome, il suo 

cognome, la data di nascita, la città in cui vive, l’indirizzo della sua residenza, il 

CAP, l’email e infine una password, la quale servirà solo nell’eventualità si decida 

di delegare la custodia a Innovativa Blockchain.  

Inserito il suo profilo, il software si preoccuperà di capire se l’utente è già presente 

nella base di dati posseduta da Innovativa Blockchain. Come già accennato, il 

GDPR non consente il salvataggio dei dati personali sulla blockchain ma solo in 



 

 
47 

 

un database centralizzato, gestito da un’azienda. 

A questo punto, l’utente potrà utilizzare la fotocamera del cellulare per 

scannerizzare il codice QR del kit, appena comprato da Innovativa Blockchain. Il 

QR Code è formato da una stringa “MyBicycleId: ” seguita da un numero, 

rappresentante l’identificativo univoco della bici. 

Il software, interrogando lo smart contract, valuterà se la bici è stata già registrata; 

nel caso lo fosse, una Modal, cioè una finestra di avviso, informerà l’acquirente 

che tale bicicletta è stata già notarizzata. In caso contrario, quest’ultimo sarà 

rediretto nella pagina di registrazione della bicicletta dove ne dovrà inserire le 

caratteristiche in modo accurato. 

Se durante la chiamata al database, l’utente non è presente o è contrassegnato 

da valori fittizi (cosa di cui parleremo in seguito), gli sarà consentito aggiungere 

al suo profilo una password, la quale non potrà mai più essere cambiata, salvo 

interagendo direttamente con Innovativa Blockchain.  

Caricate le foto relative alla bicicletta, alla data d’acquisto e ai segni particolari, 

colui che vuole registrare la bici dovrà inviare le foto ad IPFS, dove queste 

saranno custodite in modo completamente decentralizzato. Al caricamento di 

ogni singola foto, IPFS risponde con un hash univoco che le identifica; in questo 

modo si riesce a sopperire all’oneroso salvataggio delle foto nella blockchain. 

Una volta che tutte le informazioni sono state vagliate con dei meccanismi di 

validazione, è possibile far partire la notarizzazione, al click dell’apposito bottone.  

Se l’utente ha deciso di svolgere la notarizzazione da solo, usufruendo di tutti i 

vantaggi che la blockchain garantisce, allora apparirà una schermata di 

Metamask, nella quale gli verrà chiesto di pagare delle fees di rete per procedere 

oltre. Come osservato nel Capitolo 2, dal momento che l’intento è quello di 

scrivere qualcosa nella blockchain, attivando una funzione di tipo send, le fees di 

rete devono essere pagate ai miners. La cifra da versare è irrisoria ed è inferiore 

ai 0.001 Ether, ad oggi pari a circa 21 centesimi di euro.  

In conclusione, comparirà un messaggio comprendente l’hash della transazione. 
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Figura 4.2: Modal con Hash della transazione 

Qualora il registrante abbia deciso di affidare i propri token a Innovativa 

Blockchain, una richiesta all’azienda verrà inviata cosicché la bici possa essere 

notarizzata. Bisogna precisare che da un punto di vista tecnico, il possesso del 

token, e di conseguenza della bicicletta, è legato al wallet che lo contiene. 

Siccome è la stessa azienda ad effettuare la stampa, significa che tale token, 

anche se richiesto da un utente, sarà effettivamente di proprietà dell’azienda. Il 

famoso detto “Not your keys, not your coins”, sottolinea come il token a cui si fa 

riferimento appartiene a chi possiede le chiavi del wallet in cui esso si trova. Per 

non perdere traccia di chi ha effettuato la richiesta, una collection nel database 

“ownerships” assocerà l’email dell’individuo con l’identificativo del token.  

Pagandone la custodia, Innovativa Blockchain sarà incentivata a comportarsi 

correttamente. La cifra da versare non è ancora stata stabilita. 

Un’email di conferma contenente l’hash della transazione arriverà all’utente, 

cosicché possa verificare lui stesso che l’azienda ha creato il token e di 

conseguenza la sua bicicletta è stata certificata immutabilmente. 

4.2 RICERCA E VISUALIZZAZIONE DELLA BICICLETTA  

Muovendosi all’interno dell’applicazione, ci si potrebbe imbattere in tre pagine 

simili ma allo stesso tempo con funzionalità leggermente differenti.  

La prima pagina permette di visualizzare le biciclette, ovvero i token, posseduti 

da un particolare wallet address, la seconda si concentra su di uno specifico 

token e ne permette operazioni interessanti quali il trasferimento del medesimo, 

mentre la terza, tramite una scannerizzazione del QR Code presente in una 

bicicletta, si limita a stampare le peculiarità della stessa.  

Nel primo caso, cliccando su “Visualizzazione Address”, l’utente si troverà di 

fronte ad una form di input in cui potrà inserire un indirizzo Ethereum (vedi Figura 
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3.6 per maggiore chiarezza). Il valore inserito subisce un’opera di validazione; 

ciò significa che, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia un Ethereum wallet 

address, verrà generato un messaggio d’errore che invita il ricercante a inserirne 

uno corretto. L’opera di validazione è possibile utilizzando la libreria web3, 

richiamando il metodo isAddress. 

Nell’eventualità che ciò sia corretto, verranno mostrate a video tutte le biciclette 

detenute dall’indirizzo e le loro caratteristiche. Da questa schermata, verrà data 

l’opportunità di modificare la suddetta bicicletta.  

 

Figura 4.3: Modello di Navigazione per la visualizzazione di un token 

Il secondo caso invece si verifica al click di “Visualizzazione Token” (Figura 4.3). 

In input, sarà possibile inserire un numero intero, che indica l’identificativo 

univoco della bicicletta che l’utente vuole esaminare; anche in questo caso un 

messaggio d’errore comparirà a video se l’utilizzatore della piattaforma inserisse 

un valore non ammesso.  

A questo punto, se il token è già stato stampato, le sue caratteristiche saranno 
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visualizzate, altrimenti un messaggio relativo alla non esistenza del token 

comparirà a video. Nella Figura 4.4, viene mostrato il risultato dell’interazione con 

la web app. Si precisa che i valori e la foto sono fittizi e utilizzati solo in ambito di 

test.  

 

Figura 4.4: Visualizzazione di un token 

Nella parte inferiore della card, una serie di bottoni indicheranno le azioni che si 

possono compiere con tale token. Tali bottoni dipendono da chi possiede 

momentaneamente la bici e se questa risulta o meno in vendita. Ognuno di questi 

aspetti sarà trattato nel Capitolo 4.3 e 4.4. 

Cliccando sul simbolo del QR Code, è possibile anche scannerizzare una 

bicicletta. In questo modo, una schermata simile a quella vista durante la ricerca 

di un token apparirà a video.  

La possibilità di fare lo scanning di una bicicletta, seppur sembra una ripetizione 
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di ciò che è stato implementato precedentemente, in realtà è di grandissima 

importanza in quanto, di fronte a tentativi di furto, è possibile ricondurre la bici al 

suo legittimo proprietario semplicemente leggendo il suo codice QR.  

Merita una menzione la questione dell’originalità della bicicletta. Non appena una 

delle tre pagine sopra citate viene caricata, viene richiesto al database l’elenco 

di tutti i rivenditori con cui Innovativa Blockchain sta collaborando e che reputa 

quindi onesti. Qualora l’indirizzo del creatore del token, sia lo stesso di un 

rivenditore presente nella base di dati, verrà stampato a video il nome della 

società rivenditrice di biciclette. In questo modo, si ha una garanzia maggiore che 

la bici in questione è autentica. Nel caso in cui un rivenditore sia stato rimosso 

dal database a causa di comportamenti fraudolenti o semplicemente la bici sia 

stata autocertificata da un qualsiasi altro utente, verrà stampato l’address che ha 

dato origine al token. 

4.3 MODIFICA DELLA BICICLETTA 

Una volta registrata la bicicletta, l’utente ne è ovviamente in possesso. 

Tecnicamente le caratteristiche inserite in fase di notarizzazione dovrebbero 

rispecchiare la relativa bici. Tuttavia, il mezzo di trasporto potrebbe subire delle 

serie modifiche, soprattutto nel momento in cui avvengono incidenti. È assai 

probabile che, in seguito a tali avvenimenti, alcuni segni particolari possano 

presentarsi, come un graffio sul telaio o un manubrio leggermente storto. In 

questo caso per rendere la bici sempre riconoscibile, sarebbe opportuno 

procedere alla modifica della bicicletta.  

Di fronte ad un’ipotetica compravendita, se il compratore vedesse la bicicletta 

integra e senza alcun tipo di difetto, nell’ipotesi gli venisse recapitata la stessa 

bici difforme, rotta e malandata, potrebbe far causa al venditore. A quel punto, 

sarà il giudice che dovrà intervenire, condannando il truffatore a risarcire il 

danneggiato. 

La modifica può essere fatta in ogni circostanza, sia nel caso in cui il token risiede 

in un wallet address gestito da un individuo, sia quando è Innovativa Blockchain 

a detenere il token. 

Nella prima circostanza, durante la ricerca di un particolare indirizzo Ethereum, 
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è possibile cliccare sul bottone associato alla bici corrispondente. Non appena la 

pagina di modifica è caricata, viene eseguita una chiamata allo smart contract, 

che restituisce le caratteristiche della bici in questione; così facendo, i vari campi 

della form sono inizializzati con i valori ricevuti.  

L’inserimento delle foto è facoltativo, per cui è consentito sostituire le foto inerenti 

alla bicicletta, alla data d’acquisto e ai segni particolari con delle nuove (e 

caricarle su IPFS) oppure lasciare quelle già inserite durante la registrazione.  

Al click del bottone di modifica, viene eseguita una validazione dei campi e viene 

avvisato l’utilizzatore della piattaforma di eventuali errori che devono essere 

risolti. Se tutti i campi presentano un valore corretto, il processo di modifica viene 

attivato. Un popup di Metamask comparirà e, confermando la volontà di pagare 

la cifra per l’esecuzione della send, dopo circa 15-30 secondi di attesa relativa 

alla verifica della transazione, questa verrà scritta sulla blockchain. Come 

pronosticabile, essendo una scrittura (e quindi necessitando dell’attivazione di 

una funzione di send), non è esente da fees. Il costo della modifica risulta 

comunque minimo e alla portata di tutti. 

Andando nel dettaglio, il vecchio token, con le caratteristiche obsolete, viene 

bruciato, in seguito viene stampato un nuovo token con lo stesso identificativo 

ma con le nuove peculiarità appena inserite.  

Così facendo comparirà un messaggio di congratulazioni assieme all’hash della 

transazione, la quale è verificabile utilizzando Etherscan [32] o qualsiasi altro 

block explorer. In caso di annullamento della transazione, comparirà a video un 

errore e si sarà ricondotti alla pagina precedente.  

Una problematica che potrebbe affliggere il lettore potrebbe riguardare il caso in 

cui qualcuno decidesse di voler modificare una bici non sua. Tale questione è 

presto risolta: l’utente ha effettivamente accesso alla pagina dove tali valori 

possono essere cambiati, tuttavia, poiché la modifica è possibile solo se si 

possiedono le chiavi private del wallet che contiene il token, quando si 

confermerà la volontà di interagire con lo smart contract, Metamask ci avvertirà 

che l’operazione fallirà inesorabilmente.  

Se è Innovativa Blockchain in possesso del token, l’utente potrà solamente 

richiedere la modifica in quanto solo la società potrà eseguirla concretamente. 
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Quando desidera modificare il proprio token, il richiedente dovrà procedere nella 

schermata di “Controlla un Token”. Una volta inseriti i vari campi, come nel caso 

precedente, dovrà inserire l’email e la password associati al suo profilo.  

A questo punto, al click del bottone “Richiedi la Modifica della tua bici”, comincerà 

un processo di validazione, su cui è necessario soffermarsi. In primo luogo, 

verranno analizzati tutti i campi per capire se l’utente ha commesso eventuali 

errori. Successivamente, viene eseguita una chiamata al database per 

comprendere a quale email appartenga il token precedentemente menzionato. 

Se le email coincidono, viene fatta una chiamata addizionale, analizzando email 

e password, per capire se il richiedente della modifica è la stessa persona salvata 

nel database e non un ipotetico truffatore. Non è particolarmente complicato 

reperire l’email associata ad un token, tuttavia carpire la password abbinata al 

suo profilo è praticamente impossibile; il che elimina la capacità di un attaccante 

di poter richiedere la modifica di una bicicletta non sua.  

Se l’autenticazione fallirà, verrà visualizzato sullo schermo una modal indicante 

che l’operazione di richiesta di modifica ha avuto esito negativo e si sarà 

reindirizzati alla pagina precedente. D’altro canto, se l’utente riesce a dimostrare 

che è lui il legittimo proprietario del token, fornendo email e password corretti, 

una richiesta di modifica verrà inviata a Innovativa Blockchain, la quale potrà 

accettare la richiesta, dopo aver ricevuto un compenso in denaro ancora da 

definire. 

4.4 TRASFERIMENTO DELLA BICICLETTA 

Arrivati a questo punto, l’applicazione riesce già a risolvere tutti i problemi esposti 

nel Capitolo 1. Ciononostante, sin dall’inizio, è stato pensato di introdurre il 

concetto di passaggio di proprietà di una bicicletta, consentendo l’invio di un 

token da un wallet address ad un altro. Con il passare del tempo, ragionando sul 

fatto che moltissimi utenti non conoscono la blockchain né tantomeno 

possiedono un indirizzo Ethereum, si è cercato di costruire un software in grado 

di permettere a chiunque di gestire il trasferimento del token.  

Nella versione finale del codice, il trasferimento può avvenire in quattro modi 

diversi:  
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1. da wallet a wallet 

2. da Innovativa Blockchain a wallet  

3. da Innovativa Blockchain a Innovativa Blockchain (trasferimento “interno”) 

4. da wallet a Innovativa Blockchain  

In questo caso, con il termine “Innovativa Blockchain”, intendiamo che il token è 

all’interno di un address appartenente all’azienda (poiché l’utente ha deciso di 

affidarlo ad essa in fase di registrazione). Analizzeremo tutti i possibili scenari nei 

prossimi sotto capitoli. 

4.4.1 TRASFERIMENTO WALLET - WALLET 

Dopo aver ricercato il token che si intende cedere, l’attuale proprietario può 

decidere di effettuare questo tipo di trasferimento in due modi diversi, cioè 

inviandolo direttamente ad una persona di cui si fida, come un familiare o un 

amico, oppure mettendo uno smart contract come intermediario nel caso di una 

compravendita. 

Nella prima circostanza, viene data la possibilità all’utente di trasferire il token ad 

un wallet address, semplicemente cliccando sul bottone “Trasferimento ad un 

Conoscente”. A questo punto, sarà libero di inserire l’indirizzo Ethereum del 

destinatario nell’apposita form. Se il wallet address inserito è corretto, Metamask 

avviserà il mittente della necessità di pagare una fee per il completamento 

dell’operazione, anche in questo caso bassissima.  

Analizziamo ora il secondo caso, quello in cui compratore e venditore vogliono 

concludere un affare, non conoscendosi l’un l’altro. Se il venditore della bici fosse 

fraudolento, dopo la ricezione del denaro, potrebbe non inoltrare mai il token 

all’ipotetico acquirente. Per evitare questo tipo di situazione, è necessario 

intercedere con l’istanziazione di uno smart contract che custodisca la bicicletta. 

Cliccando su “Trasferimento Sicuro”, l’attuale proprietario mette in vendita il suo 

token ad un prezzo (in Ether) che reputa opportuno e lo trasferisce al contratto. 

Anche l’istanziazione del contratto è un processo “costoso”, di 0.000917 Ether 

(18 centesimi di euro, considerando il prezzo odierno della criptovaluta). 

Si puntualizza che laddove non si è proprietari del token, verrà generato 

esclusivamente un messaggio di errore. 
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Dopo aver messo in vendita la bici, appariranno due nuovi pulsanti: il primo che 

invita l’acquisto del token e il secondo l’annullamento della vendita.  

L’acquisto del token sarà rivolto ai presunti compratori, i quali, se interessati alla 

bici, invieranno allo smart contract la quantità di denaro richiesta dal venditore. Il 

contratto digitale permetterà lo scambio dei beni, per cui il venditore riceverà gli 

Ether e l’acquirente si godrà il possesso della bicicletta che ha appena comprato. 

Si precisa che il recapito fisico della bici non è incluso nella compravendita, per 

cui sarà premura di una delle due parti occuparsi della spedizione.  

Il bottone di annullamento della vendita non ha bisogno di spiegazioni aggiuntive. 

In caso di mancato accordo, solamente il negoziante può annullare la vendita e 

istruire lo smart contract a recapitargli di nuovo il possesso della bici. 

4.4.2 TRASFERIMENTO INNOVATIVA BLOCKCHAIN - WALLET 

Supponiamo che il token di un individuo sia in possesso di Innovativa Blockchain; 

allora, si può chiedere all’impresa di inviare tale token ERC-721 ad un wallet 

address di destinazione, fornito dall’utente.  

Cliccando dapprima su “Richiedi il Trasferimento” e in seguito dichiarando di voler 

inviare il token ad un individuo dotato di indirizzo Ethereum, l’utente dovrà 

compilare la form con le sue generalità, tra cui nome, cognome, email e 

password. Il sistema controllerà se si è padroni del token ed eseguirà 

un’autenticazione, con lo scopo di dimostrare che chi sta richiedendo il 

trasferimento del token sia anche il suo legittimo proprietario. A questo punto, se 

le informazioni sono corrette, una richiesta di trasferimento sarà inviata alla 

società, che può accettare la richiesta dietro un compenso monetario. Poiché si 

sta analizzando il software lato cliente, l’approvazione o il rifiuto dell’azienda è 

rimandato al Capitolo 5.1.3. 

4.4.3 TRASFERIMENTO INTERNO  

Se due persone vogliono scambiarsi la proprietà di una bicicletta e il token si 

trova nel portafoglio di Innovativa Blockchain, è opportuno contattare la società. 

Dopo aver inserito le generalità che accertano l’identità del mittente, è necessario 

presentare quelle del destinatario, inoltrando il nome, il cognome e l’email. Se 

non ci sono errori legati alla validazione, la richiesta sarà inoltrata e ambedue le 
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parti rimarranno in attesa di una risposta fino ad un eventuale accettazione o 

rifiuto da parte dell’azienda. Come sopra, nel capitolo 5 si avrà premura di 

spiegare il comportamento del software in tutti e due i casi. 

4.4.4 TRASFERIMENTO WALLET – INNOVATIVA BLOCKCHAIN 

Da ultimo, si è considerato anche il caso in cui si desideri inviare il proprio token 

ad una persona che non possiede un portafoglio virtuale, passando di 

conseguenza per Innovativa Blockchain. Dopo aver ricercato la bicicletta tramite 

l’inserimento dell’identificativo, verranno chieste le informazioni del destinatario, 

tra cui nome, cognome ed email.  

Passata la validazione, in seguito al pagamento delle commissioni di rete, il token 

giungerà all’azienda, non prima di aver salvato nella base di dati la coppia email-

bicicletta. 

Anche in questo caso, il trasferimento di un token non è possibile se non si 

possiedono le chiavi del wallet che lo contiene.  
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CAPITOLO 5: SVILUPPO DEL SOFTWARE LATO 

INNOVATIVA BLOCKCHAIN 

 

L’idea di poter gestire una serie di funzionalità grazie ad un software lato 

Innovativa Blockchain ha permesso di ampliare il numero di utilizzatori dell’intera 

piattaforma. 

Realizzare questa parte non è stato affatto semplice; difatti, è stato necessario 

prevedere tutti i possibili comportamenti che l’individuo e Innovativa Blockchain 

potessero tenere, interagendo con la web app. I requisiti che hanno gettato le 

basi per questo codice sono stati implementati nella seconda release, dopo aver 

già sviluppato la quasi totalità dei requisiti funzionali esaminati nel Capitolo 2.  

Utilizzando il comando “npm start”, è stato possibile far partire il server in 

contemporanea con il codice di MyBicycle. In questo modo, si è cercato di 

monitorare se le disposizioni degli utenti arrivassero a Innovativa Blockchain, 

sotto forma di richieste di creazione, trasferimento o modifica di un particolare 

token. 

L’architettura del software lato Innovativa Blockchain non deve risultare 

particolarmente complicata. L’importante è rispondere alle richieste fatte dagli 

utilizzatori del software. Solo con il passare del tempo, ci si è resi conto delle 

svariate funzioni di cui il codice si sarebbe dovuto occupare.  

Facilitati dalla somiglianza di tale applicazione con MyBicycle lato client, 

l’architettura utilizzata per lo sviluppo del programma è rimasta la stessa. 

Assieme alle interfacce utente, che hanno il ruolo di intercettare la volontà 

dell’utilizzatore della piattaforma, una serie di packages sono stati pensati in 

modo tale da rispondere a tutte le richieste, sia che prevedano un’interazione con 

lo smart contract, sia che venga richiesto l’intervento di una base di dati. In 

particolare, nel package adibito all’interazione con il contratto, troviamo un file 

contenente l’Application Binary Interface (che elenca tutte le caratteristiche delle 

funzioni attivabili del contratto) e l’address dove ne è stato fatto il deploy. In quello 
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destinato all’interazione con la base di dati, è possibile reperire l’indirizzo IP, 

necessario per contattare MongoDB.  

Prima di entrare nel dettaglio, è doveroso sottolineare che il software in questione 

si occupa anche della gestione dei rivenditori, di cui si parlerà in maniera più 

approfondita in 5.2, e della cancellazione dell’utente dal database, con maggiori 

dettagli in 5.3. 

5.1 GESTIONE DELLE RICHIESTE  

Nell’eventualità in cui l’utente non disponga di un portafoglio digitale, ogni attività 

dovrà passare attraverso la supervisione di Innovativa Blockchain, la quale avrà 

la possibilità di accettare o rifiutare una richiesta.  

Il rigetto potrebbe essere scaturito dal mancato pagamento del richiedente e, a 

prescindere dal tipo di richiesta che è stata effettuata, l’azienda invierà un’email 

comunicante il fallimento dell’operazione. 

È altresì interessante considerare il comportamento del software nel caso 

opposto, quello in cui Innovativa Blockchain desideri accettare una particolare 

richiesta. I casi da prendere in considerazione sono essenzialmente tre:  

1. Creazione 

2. Modifica 

3. Trasferimento 

5.1.1 APPROVAZIONE DELLA CREAZIONE DEL TOKEN 

Dopo aver immesso tutti i dati nella piattaforma e aver pagato il giusto compenso 

alla società, l’utente rimane in attesa di vedere la sua bicicletta finalmente 

notarizzata.  

Dietro le quinte, la richiesta sarà immagazzinata nella base di dati in un’apposita 

tabella denominata “creations”, dove vengono salvate le sue informazioni 

personali e quelle relative alla bicicletta che si vuole tokenizzare. 

Ogni volta che viene ricaricata la scherma “Home”, viene effettuata una chiamata 

alla base di dati per apprendere se ci siano delle istanze che devono essere 
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soddisfatte e, in caso positivo, una tabella come quella in Figura 5.1 verrà 

mostrata. 

 

Figura 5.1: Tabella di Creazione del Token lato Innovativa Blockchain 

Dopo aver cliccato sul bottone di approvazione, il codice dapprima si mette in 

contatto con lo smart contract per permettere la stampa del token, poi 

interfacciandosi col database, contrassegna la richiesta in modo tale che risulti 

verificata. Se sono presenti richieste duplici, cioè con lo stesso id, verrà accettata 

quella fatta prima, quella più in alto nella tabella, mentre le altre saranno ignorate 

e marcate come se fossero state rifiutate. 

In seguito, verrà inserita la coppia email-token in un’altra collection denominata 

“ownerships”. Sarà così inviata un’email al richiedente con un messaggio di 

congratulazioni, con all’interno l’hash della transazione cosicché possa verificare 

il corretto svolgimento dell’intera procedura.  

Successivamente, la pagina si aggiornerà automaticamente così da ricaricare la 

tabella, presentando tutte le richieste che ancora non sono state prese in 

considerazione. 

5.1.2 APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL TOKEN 

Il procedimento è molto simile alla creazione del token e sotto certi aspetti anche 

più semplice.  

Selezionando nella navbar “Richieste di Modifica del Token”, il codice rivelerà 

una tabella contenente tutte le richieste di modifica di cui ancora la società non 

si è occupata. Chiaramente ciò che cambia rispetto alla circostanza precedente 

è la collection interrogata, in quanto ora si fa riferimento a quella denominata 

“updates”. 
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In fase di approvazione, Metamask ci avvertirà dell’esigenza di pagare le fees di 

rete e, dopo averle versate, il processo di bruciatura del token e di ristampa 

prende atto. 

In seguito viene aggiornato il database, a cui viene comunicato il fatto che la 

richiesta è stata esaminata; infine viene inviata un’email all’utente, con all’interno 

l’hash della transazione che certifica la riuscita dell’operazione. 

5.1.3 APPROVAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL TOKEN  

Poiché deve essere data la possibilità agli utenti di poter effettuare passaggi di 

proprietà, la navbar presenta un’opzione chiamata “Richieste di Trasferimento 

del Token”. 

La collection interrogata per reperire tali informazioni è chiamata “transfers” e, 

analogamente ai casi precedenti, i risultati dell’interazione sono visualizzati 

grazie all’ausilio di una tabella di facile consultazione.  

 

Figura 5.2: Tabella di Trasferimento del Token lato Innovativa Blockchain 

Dalla Figura 5.2, si evince che i tipi di trasferimento possono essere eseguiti nei 

confronti di un altro indirizzo Ethereum oppure verso una persona, non dotata di 

wallet address, identificata da una semplice email.  

Nella prima circostanza, supponendo che l’azienda intenda approvare la 

richiesta, il codice procederà all’attivazione del metodo “transferFrom” per 

effettuare la cessione del token e andrà a comunicare al database che l’istanza 

è stata presa in esame. Dopodiché sarà eliminato il documento nella base di dati 

che testimoniava il possesso del token e un’email di conferma attesterà la 

corretta riuscita del trasferimento. 

Nel secondo caso, il processo è leggermente più elaborato. Dapprima viene 

verificato se il destinatario del token sia già registrato nella base di dati. Qualora 
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non lo sia, viene inserito con dei valori fittizi (relativi alla città in cui vive, 

all’indirizzo e al Cap), che potranno essere aggiornati alla registrazione di un 

nuovo token. Per richiedere il trasferimento o la modifica del token ricevuto, dovrà 

disporre di una password che non ha mai avuto la possibilità di inserire. Per 

questo motivo, durante il passaggio di proprietà, verrà generata una password 

randomica che gli sarà inviata al termine del procedimento e che rimarrà tale fino 

alla notarizzazione di una sua nuova bicicletta.  

In questa situazione, non c’è alcuna necessità di chiamare in causa lo smart 

contract, per cui si andrà semplicemente a sovrascrivere l’email del mittente con 

quella del destinatario, nella collection “ownerships”. 

A questo punto, il codice etichetta la richiesta come supervisionata e invia 

un’email al mittente e al destinatario, comunicando loro che tutto è andato come 

previsto dal software. 

5.2 LA GESTIONE DEL RIVENDITORE 

Il rivenditore gioca un ruolo fondamentale nell’accertamento dell’originalità di una 

bicicletta, per cui è opportuno imbastire una schermata che si occupi 

esclusivamente della loro gestione.  

 

Figura 5.3: Schermata di inserimento del Rivenditore 
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Ipotizzando un rapporto di partnership sia stretto tra un negoziante di biciclette e 

Innovativa Blockchain, quest’ultima potrà decidere di inserire il rivenditore in 

un’apposita collection della base di dati, denominata “retailers”.  

Non appena il commerciante ha comunicato l’indirizzo Ethereum ad Innovativa 

Blockchain, quest’ultima sarà in grado di compilare la form, inserendo in aggiunta 

il nome del negozio. 

Dopo aver verificato che l’address fornito sia effettivamente un indirizzo 

Ethereum e che il campo del nome del rivenditore non sia vuoto, il sistema 

controlla se tale indirizzo è già presente nell’apposita collection; in caso positivo 

provvede a notificare Innovativa Blockchain, evitando una possibile duplicazione. 

D’altro canto, se non è presente, le informazioni sono aggiunte sotto forma di 

documento.  

Considerando che tantissimi rivenditori agiscono in maniera disonesta, si 

prevede che molte collaborazioni possano cessare. Chiudere un rapporto di 

partnership significherebbe cancellare il commerciante dal database. Ciò implica 

che quando un utente cercherà una bici generata dal suddetto negoziante, in 

realtà si troverà davanti il suo anonimo indirizzo Ethereum e non il nome 

dell’azienda. Grazie alla pseudoanonimità, il rivenditore perderà inevitabilmente 

clienti, poiché non godrà più della stessa visibilità che aveva in precedenza. 

5.3 CANCELLAZIONE DELL’UTENTE 

Uno degli aspetti del GDPR, che non deve essere in alcun modo tralasciato, è 

relativo alla facoltà dell’individuo di poter chiedere all’azienda di cancellare tutti i 

propri dati dal database. Per essere conformi a tale normativa, premendo il 

pulsante “Cancellazione Utente” nella navbar, si verrà reindirizzati in una pagina 

in cui è presente una form. Questa presenterà un solo campo da inserire, 

riguardante l’email della persona che ha richiesto la cancellazione.  

Dopo aver riempito il campo, il codice controlla in ogni collection la presenza di 

tale email e procede alla sua eliminazione. Se l’operazione è stata già effettuata 

in precedenza o semplicemente l’email inserita non ha trovato un riscontro nella 

collection “users”, l’azienda verrà avvisata della cosa tramite una modal 

opportuna.  
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CAPITOLO 6: SVILUPPO DEL SOFTWARE DI 

BACK-END 

 

Seppur diametralmente opposti, lo smart contract e il database svolgono un ruolo 

fondamentale all’interno dell’applicazione. Senza poter reperire i dati da qualche 

fonte, la web app risulterebbe un insieme di pagine statiche incapace di 

soddisfare in alcun modo l’utilizzatore. 

In questo capitolo, analizzeremo nel dettaglio le funzioni che contraddistinguono 

il software di back-end, lasciando alle Appendici il compito di spiegare nel 

dettaglio la tecnologia che c’è dietro. 

6.1 GLI SMART CONTRACT  

Come già citato in precedenza, l’applicazione si interfaccia costantemente con 

un contratto chiamato MyBicycleToken, in grado di rispondere alle esigenze di 

notarizzazione, modifica, visualizzazione e trasferimento delle bici. 

Per poter realizzare il contratto che genererà i token BCT (BiCycle Token), si è 

usato Solidity come linguaggio di programmazione, nella sua versione 0.5.5, e si 

è usufruito della libreria OpenZeppelin, capace di fornire una serie di strumenti 

per la costruzione di applicazioni decentralizzate.  

Con l’ausilio di un’ambiente di sviluppo per gli smart contract, denominato Truffle, 

sono state prese tutte le dependencies e implementate in un singolo file, cioè nel 

contratto finale.  

Lo smart contract è stato trascritto su Remix dove sono state aggiunte una serie 

di funzionalità per poter soddisfare le richieste dell’utente.  

L’adozione di Remix consente di poter beneficiare di un’interfaccia grafica 

altamente usabile. Inoltre, la piattaforma permette di svolgere una serie di 

operazioni sul codice come la compilazione e l’istanziazione del contratto con 

una facilità unica. 

Sfruttando l’ambiente di sviluppo sopra citato, si è dato in input al compilatore il 

codice .sol; dopo averlo elaborato, sono stati erogati due importantissimi file: il 

bytecode e l’ABI.  



 

 
64 

 

 

Figura 6.1: Istanziazione di uno smart contract in Remix 

Il bytecode serve per fare il deploy del contratto. Grazie all’utilizzo di un wallet 

(Metamask) capace di firmare le transazioni, è possibile utilizzare Infura per poter 

comunicare con Ethereum. Di tutta risposta, la blockchain restituisce allo 
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sviluppatore l’address del contratto appena istanziato.  

Poiché la web application deve conoscere dove si trova il contratto, sarà 

necessario fornire a MyBicycle l’address appena ritornato da Remix e l’ABI. In 

questo modo, conoscendo chi interrogare e come farlo, le richieste della web app 

potranno essere soddisfatte dallo smart contract, anche grazie all’ausilio di 

web3.js, ovvero un insieme di librerie che permette la comunicazione con lo smart 

contract tramite protocollo HTTP, IPC o WebSocket [33]. 

Il processo di deploy si è ripetuto ad ogni aggiunta di nuove funzionalità, fino alla 

versione definitiva. 

 

Figura 6.2: Panoramica dello sviluppo dello smart contract 
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I metodi inseriti di volta in volta sono andati ad affiancare quelli obbligatori, 

standard, tipici dei token ERC-721. Tra le funzioni implementate, troviamo:  

• mint: è responsabile della stampa del token. Una volta ricevute tutte le 

caratteristiche inserite dall’utente, queste saranno trascritte in un token 

che certifica la notarizzazione della bici. 

• burnAndMint: si occupa della modifica del token. Accertato l’identificativo 

del token, quest’ultimo viene bruciato e infine ristampato con le nuove 

caratteristiche pur mantenendo sempre lo stesso id.  

• checkIfTokenIsPrinted: controlla se il token è stato già stampato. 

• getBikeBasicInformationFromCounter/getBikeSupplementaryInformation

FromCounter: hanno la funzione di restituire le proprietà di una bicicletta. 

In un primo momento si intendeva utilizzare una singola funzione per 

reperire tutte le peculiarità, tuttavia Solidity mostra un errore del tipo “stack 

too deep”, nel momento in cui si decide di ritornare al chiamante troppi 

valori in una sola volta. 

La distinzione tra le due funzioni risiede nei diversi attributi che l’individuo 

può ottenere in output; nel primo caso verranno ritornati valori inerenti alla 

marca, al modello, al telaio, all’originalità della bicicletta, alla foto della bici 

e alla tipologia della bici, a differenza del secondo, dove è possibile 

ottenere informazioni sul colore, sui segni particolari (e foto) e sulla data 

d’acquisto (e foto).  

• setPrezzo: imposta il prezzo di una bici a 0 (non in vendita) 

• getPrezzo: ritorna il prezzo della bicicletta 

• createTrasferimento: istanzia un nuovo TrasferimentoToken e permette il 

trasferimento in modo sicuro. 

Quest’ultima funzione merita maggiore attenzione. Scegliendo la possibilità di 

creare uno smart contract che faccia da garante, in realtà si sta andando ad 

effettuare il deploy di un nuovo TrasferimentoToken, ogni qualvolta una bici è 

messa in vendita. 

Se è vero che in un primo momento l’obiettivo era quello creare un contratto che 

gestisse esclusivamente la compravendita della bici, risultava assai complicato 
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far sì che un singolo smart contract potesse tener traccia di più bici in vendita 

contemporaneamente. 

In poche parole, si è tramutato il contratto MyBicycleToken in una factory per 

l’istanziazione di contratti TrasferimentoToken.  

Tra i metodi del secondo contratto, si ricorda: 

• trasferimento: è la funzione attivata nel momento in cui si intende 

acquistare un token. Dopo aver effettuato il pagamento, il compratore 

riceve la bicicletta mentre il rivenditore è ricompensato con gli Ether da lui 

richiesti  

• getTokenBack: annulla la vendita di un token e lo trasferisce dallo smart 

contract all’indirizzo Ethereum che ha richiesto la vendita. Non è attivabile 

da tutti ma solo dal legittimo proprietario del token. 

6.2 IL DATABASE 

A causa della sua alta scalabilità e della necessità di rispondere rapidamente a 

cambiamenti legati all’applicazione, MongoDB è sembrata subito un’ottima 

opzione per la scelta della base di dati, considerando anche che lo stack MERN 

(MongoDB, Express JS, React JS e Node JS) si è già affermato nel mondo 

dell’impresa. 

Prima di utilizzare il database, occorre installare nell’applicazione lato back-end 

una serie di packages, di cui si discuterà più nel dettaglio nell’Appendice B.  

Non resta altro che creare uno username e una password direttamente da 

MongoDB, i quali saranno poi inseriti in un file .env all’interno dell’applicazione 

per permettere la comunicazione con la base di dati. 

Ora si hanno tutte le carte in regola per cominciare lo sviluppo dell’applicazione 

lato back-end. 

È necessario capire come questa sia strutturata: 

• server.js: permette la connessione di una web app con l’applicazione lato 

back-end, settando una serie di parametri tra cui la porta d’ascolto. 
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• il package “models”: contiene una serie di file relativi agli Schema di ogni 

collection. 

• il package “routes”: comprende anch’esso un insieme di file, in cui 

all’interno sono inserite tutte le funzioni GET o POST che vengono 

richieste dall’utente e che devono essere soddisfatte. 

In particolar modo, ci si intende soffermare sulle varie collections che formano la 

base di dati, elencandone le loro principali funzioni. Come una normale tabella, 

tutte le collections sono formate da una coppia chiave-valore per immagazzinare 

l’informazione. 

6.2.1 USERS 

La collection Users è stata pensata sin dalla prima release e aveva lo scopo di 

tenere traccia delle informazioni degli utenti che interagiscono con la piattaforma.  

Il modello prevede uno userSchema dotato di tutti gli attributi che caratterizzano 

l’utente, tra cui nome, cognome, data di nascita, città, indirizzo, Cap, email e 

password.  

Tra le funzioni più importanti annoveriamo la possibilità di:  

• inserire l’utente nella collection. 

• aggiornare i campi dell’utente in seguito ad una registrazione parziale.  

• cancellare un utente per rimanere conformi alla normativa GDPR. 

• verificare se l’utilizzatore dell’applicazione non è presente nel DB (e di 

conseguenza mostrargli il campo password). 

• inviare all’utente un’email con la password per il controllo del token se 

questo gli è stato regalato da un’altra persona. 

Si precisa che la password, al momento del salvataggio nella base di dati, non 

viene salvata in chiaro ma criptata grazie alla libreria bcrypt. 

6.2.2 CREATIONS 

Creations si occupa delle richieste di creazione di un token.  

Lo schema è rappresentato da tutte le informazioni dell’individuo e della bicicletta. 

Accanto a queste, vi è un altro campo booleano, chiamato “richiestaCompletata”, 
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inizializzato a false. Esso verrà settato a true nel momento in cui una determinata 

istanza viene archiviata. 

Oltre alla possibilità di inserire una richiesta di creazione, altre funzionalità degne 

di nota sono la capacità di restituire le richieste ancora da esaminare, la facoltà 

di inviare un’email nel caso in cui un token venga creato da Innovativa Blockchain 

e l’abilità di cancellare multiple richieste riguardanti la creazione della bici con lo 

stesso id. 

6.2.3 TRANSFERS 

Come suggerisce il nome, Transfers ha lo scopo di fronteggiare le richieste di 

trasferimento di un token, eseguite dagli utenti nei confronti di Innovativa 

Blockchain. 

In questo caso lo schema è costituito da una serie di campi quali: 

• l’identificativo della bicicletta 

• l’indirizzo Ethereum 

• il nome, il cognome e l’email sia del mittente che del destinatario.  

Accanto a questi, è stato inserito anche un campo booleano per etichettare tali 

istanze come “revisionate”.  

Indipendentemente dal tipo di trasferimento richiesto, tutti questi campi verranno 

riempiti, anche con valori fittizi, qualora ce ne sia l’esigenza.  

Assieme alla capacità di inserire le richieste all’interno della base di dati, è 

possibile usufruire di una serie di metodi in grado di controllare se la richiesta di 

trasferimento del token è in fase di approvazione e di inviare un’email a mittente 

e destinatario contenente il risultato (positivo o negativo) della transazione. 

6.2.4 UPDATES 

Differentemente da Creations e Transfers, la collection Updates si preoccupa di 

gestire le richieste di modifica.  

L’email e tutte le peculiarità della bici, assieme ad un campo booleano 

relativamente alla verifica della richiesta, formano lo schema.  
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Grazie alle funzioni implementate, l’utente può aggiungere l’istanza di modifica e 

attendere che Innovativa Blockchain la soddisfi. All’approvazione o al rigetto, 

riceverà un’email per conoscere l’esito dell’operazione. 

Inoltre, un metodo GET, chiamato mostrarichieste, è in grado di restituire a 

Innovativa Blockchain la lista di tutte le istanze non ancora valutate. 

6.2.5 OWNERSHIPS 

La collection Ownerships è molto più semplice rispetto alle altre in quanto 

prevede solo il riempimento di due campi: email e idBicicletta. In questo modo 

viene tenuta traccia del proprietario del token, di cui Innovativa Blockchain ne è 

custode. 

Al momento dell’approvazione di una richiesta di creazione o di trasferimento, il 

campo è aggiornato rispettivamente grazie al metodo aggiungipossesso o 

trasferiscipossesso.  

Se il trasferimento avviene verso un wallet address, è d’uopo eliminare da questa 

collection il documento contenente l’ultimo proprietario del token, richiamando la 

funzione eliminapossesso. 

6.2.6 RETAILERS 

Da ultimo, la collection Retailers si occupa di amministrare i rivenditori cooperanti 

con Innovativa Blockchain e i campi “walletAddress” e “nomeRivenditore” ne 

costituiscono lo schema.  

Introducendo questi due fields, è possibile aggiungere il commerciante al 

database fino a che una funzione di eliminazione non viene richiamata. Infine, tra 

i metodi di maggior rilievo ricordiamo “ottienirivenditori”, che dà la possibilità alla 

web app MyBicycle di ottenere la lista corrente di tutti i partner di Innovativa 

Blockchain per comprendere se la bicicletta sia originale. 
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CAPITOLO 7: RISULTATI 

 

A questo punto occorre analizzare il frutto dell’implementazione, tramite l’utilizzo 

di appositi tool. Capire se i requisiti sono stati soddisfatti è un passo necessario 

prima di consegnare il prodotto finale agli stakeholder. Oltre a questo, bisogna 

dare una panoramica sulla decentralizzazione ottenuta con l’implementazione 

del software.  

Per quanto riguarda l’analisi dell’efficienza, l’obiettivo è quello di erogare alcune 

metriche, estrapolate tramite strumenti di testing, che diano prova della qualità 

del codice. Per gli smart contract, si è pensato di confrontare dei parametri con 

alcuni indicatori medi, reperibili tramite la letteratura. 

7.1 DECENTRALIZZAZIONE 

Quando si parla di blockchain, la decentralizzazione è il tema per eccellenza e in 

quanto tale va esaminato approfonditamente.  

Fin dall’analisi dei requisiti, si è cercato di eliminare le terze parti laddove 

possibile. Una volta acquisito il kit da Innovativa Blockchain, l’utente può 

procedere alla notarizzazione della propria bicicletta senza l’intervento di altri 

soggetti. L’unica cosa di cui deve disporre è un portafoglio digitale (in questo caso 

Metamask) con pochissimi Ether al proprio interno per poter pagare le fees ai 

miner.   

Anche con l’avvento dei nuovi requisiti, le cose non sono cambiate; nella seconda 

release, si è cercato di allargare il bacino di utenza, consentendo l’intercessione 

della società come garante del token.  

Tutto ciò che è stato esaminato in termini di decentralizzazione durante l’analisi 

dei requisiti e la pianificazione è stato rispettato: in questo modo, è nata una 

struttura completamente decentralizzata, dove l’utente può creare, modificare, 

visualizzare e trasferire i propri token. Tale piattaforma ha la facoltà di diventare 

centralizzata nel caso in cui l’individuo decidesse di sua sponte di consentire 

all’azienda di fare da garante del token.  
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7.2 EFFICIENZA 

Quando si giudica l’efficienza della piattaforma, il tempo di esecuzione di 

un’operazione gioca un ruolo fondamentale. Per la misurazione delle tempistiche 

delle varie funzionalità, si è pensato di fare la differenza tra l’istante iniziale 

dell’operazione e quello finale, ripetendo il tutto un numero sufficiente di volte e 

mediando i risultati. 

Il tempo dipende dai metodi invocati e dallo stato della rete.  

Le chiamate allo smart contract di tipo call, per il reperimento di informazioni, 

impiegano pochissimi millisecondi per il loro completamento. Ad esempio, una 

richiesta di visualizzazione di un token ne impiega circa 110. Questo tipo di 

funzioni sono estremamente rapide a differenza delle send, le quali necessitano 

di tempo per la convalida della transazione; ciò comporta inevitabilmente l’attesa 

di almeno 15 secondi.  

Poiché dipendenti dal tipo di fees e dal carico attuale della rete, dare tempi precisi 

è particolarmente complicato. Si può asserire che tali valori si aggirano intorno ai 

26 secondi e non superano mai i 30.  

Tutte le altre attività, che non necessitano dell’intercessione dello smart contract 

ma solo del database (come l’inserimento o la cancellazione di un rivenditore) 

risulteranno anch’esse assai veloci, con valori temporali sempre inferiori al 

secondo. 

7.3 QUALITÀ DEL CODICE 

Uno dei modi per ottenere dei parametri oggettivi del codice, è permettere che 

quest’ultimo venga analizzato da un software ad hoc, capace di rilevare 

particolari criteri di fondamentale importanza.  

Non a caso, la fase di testing non serve solamente a collaudare i singoli 

componenti ma anche come questi interagiscono tra di loro.   

Il testing del software è una delle parti più sottovalutate dello sviluppo del codice. 

Il suo compito è quello di verificare se ci siano errori logici o bug nell’applicazione 

e se il codice scritto sia di alta qualità. Eseguendo il testing, abbiamo anche la 

capacità di ridurre la manutenzione futura del codice. 

Seppur vero che la fase di collaudo può far emergere eventuali difetti, una verifica 
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superficiale rischierebbe di non evidenziare comportamenti indesiderati, i quali 

potrebbero avvenire solamente sotto particolari condizioni.  

Per evitare che ciò accada, si è provveduto a testare continuamente tutte le 

funzionalità dell’intero progetto, cominciando con lo Unit Testing. Questo mira al 

ritrovamento di bug prendendo i singoli componenti e analizzandoli prima che 

collaborino tra di loro.  

A seguire, un Integration Testing ha permesso di esaminare alcuni parametri, 

osservando come tutti i componenti che formano la piattaforma si comportano 

l’uno con l’altro.  

Per effettuare il testing del sistema si è utilizzato SonarQube, una piattaforma 

open-source capace di determinare eventuali vulnerabilità relative al codice che 

gli si fornisce in input.  

 

Figura 7.1: Risultati dell’Integration Testing con SonarQube 

I risultati mostrati in Figura 7.1 mostrano la qualità del codice in termini di:  

• Affidabilità 

• Vulnerabilità:  

• Sicurezza  

• Manutenibilità  

• Copertura del testing  

• Duplicazione del codice 



 

 
74 

 

• Grandezza del progetto in termini di linee di codice  

Per quanto riguarda i primi quattro parametri, i tre progetti (MyBicycle lato cliente, 

lato Innovativa Blockchain e lato Database) evidenziano risultati assai positivi. Se 

è vero che in un primo momento SonarQube ha mostrato possibili fragilità in 

termini di sicurezza, evidenziando qualche Code Smell, in breve tempo si è 

proceduto alla sostituzione del codice difettoso con uno capace di resistere a 

svariati tipi di attacchi.  

Poiché non si è scelto di fare lo Unit Testing con SonarQube, la copertura segna 

lo 0%. In realtà sono stati utilizzati altri tool per il suddetto scopo tra cui Jest e 

Mocha. 

Il valore relativo alla duplicazione del codice è particolarmente interessante. 

Riguardando il software, si fa fatica a capire dove sussista il problema. Quasi tutti 

i file che denotano linee di codice duplicate sono gli stessi adibiti all’interazione 

con lo smart contract. Poiché SonarQube è molto più datato rispetto alla 

tecnologia blockchain, si presume che tale problema sia dovuto alla difficoltà di 

integrare il tool con il codice per l’interfacciamento con il contratto digitale. 

Lo smart contract è stato anch’esso testato in vari modi, dapprima con Mocha 

per lo Unit testing, e con Solgraph per scoprire eventuali vulnerabilità del codice 

che però non sono state trovate. 

In seguito, si è deciso di confrontare i parametri del contratto MyBicycleToken.sol 

con quelli estrapolati dall’analisi di tutti gli smart contract presenti nella rete 

Ethereum. Sebbene i risultati non inficino in alcun modo sull’efficacia e 

sull’efficienza, trovare indicatori assai lontani dai valori medi innescherebbero un 

campanello d’allarme. D’altro canto, se i parametri risultano simili a quelli degli 

altri smart contract, avremo una garanzia ulteriore della qualità del codice. 

Per fare ciò, si è preso come riferimento lo studio [34], dove viene fatta un’analisi 

di più di 10000 smart contract in merito a svariate metriche tra cui le linee di 

codice (Lines of Code, LOC) e il numero di contratti dichiarati all’interno dei file 

Solidity (Number of Declared Contract, NDC). 

Le linee di codice (LOC) del contratto ammontano a 509 e risultano leggermente 
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distanti dal valore medio (200-300). Tuttavia, è da considerare in primo luogo la 

complessità del codice così come l’istanziazione delle interfacce necessarie 

affinché il token risultasse un ERC-721, il che rende il valore ottenuto 

sicuramente un parametro conforme a quelli standard.  

 

Figura 7.2: LOC degli smart contract presenti nella rete Ethereum [34] 

Allo stesso modo, anche il numero di contratti dichiarati (NDC) è leggermente 

alto. Anche in questo caso, dovendo essere in linea con lo standard ERC-721, 

sono stati istanziati ben 8 contratti solo per renderlo compatibile mentre altri 2 

sono stati implementati per la personalizzazione del token, per la sua gestione. 

Nonostante ciò, in Ethereum esistono moltissimi file che contengono lo stesso 

numero di contratti; ciò ci permette di asserire che l’NDC del contratto è 

compatibile col resto della rete.  

Dopo aver verificato la mancanza di vulnerabilità e aver osservato la conformità 

dei parametri, si può dichiarare che il codice del contratto è di alta qualità. 
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CAPITOLO 8: CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

8.1 SVILUPPI FUTURI 

La web application è stata pensata per funzionare in modo efficace ed efficiente. 

Nonostante ciò, è innegabile che alcuni ritocchi stilistici potrebbero consentire 

all’applicazione di fare un ulteriore salto di qualità. Fin dal primo istante Innovativa 

Blockchain aveva espresso il (temporaneo) disinteresse per abbellimenti grafici, 

i quali sarebbero stati implementati dalla stessa azienda nei mesi futuri. 

L’obiettivo è elevare ancor di più l’usabilità dell’applicazione per consentire 

all’utente che interagisce con la piattaforma di riuscire a fare ogni operazione in 

maniera guidata e appagante. È doveroso abbattere le barriere che si 

frappongono tra gli utilizzatori e la blockchain, prendendoli per mano e invitandoli 

a goderne dei vantaggi.  

Prima di andare in fase di produzione, bisogna sviluppare il codice atto ai 

pagamenti verso Innovativa Blockchain. Al momento, l’invio delle richieste alla 

società non implica alcun tipo di pagamento, il che è una situazione del tutto 

irrealistica. La questione del compenso non è stata mai trattata sin dalle prime 

fasi poiché tale decisione spetta a Innovativa Blockchain, la quale non ha ancora 

considerato il gateway di pagamento che intende utilizzare. Tuttavia, la loro 

introduzione, risulterebbe quasi immediata vista la conformazione del codice.  

Associato a questo problema, c’è quello relativo all’acquisto del kit. Nessuno 

impedisce ad un malintenzionato di interrogare costantemente lo smart contract, 

che contiene una lista di tutti gli identificativi relative alle biciclette. Con queste 

informazioni potrebbe stamparsi da solo il codice QR di una bicicletta, che non è 

stata ancora registrata, e autocertificare la propria bicicletta, aggirando il 

pagamento del kit ad Innovativa Blockchain. Per evitare ciò, si è pensato che in 

futuro sarà necessario imbastire un campo nella form da riempire con le 

informazioni presenti sullo scontrino, erogato dalla società, durante la 

registrazione della bicicletta. Così facendo, questo scenario risulterebbe 

inattuabile.  
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Interessante risulterebbe anche la costruzione di una vera e propria app, 

cosicché Innovativa Blockchain disponga anche di una maggiore visibilità e allo 

stesso tempo un modo alternativo di fare profitto, nell’eventualità decida di 

metterla a pagamento. Moltissime tecnologie, come React Native, consentono 

uno sviluppo di applicazioni per mobile ma ad oggi l’interazione con gli smart 

contract è particolarmente complicata. In ottica futura, si spera che le difficoltà 

possano essere superate così da poter avere a disposizione un’app a sostegno 

della piattaforma realizzata. 

Infine, si possono immaginare scenari dove un software poco difforme riesca 

nella notarizzazione non solamente di bici ma anche di tutto ciò che non ha un 

identificativo e allo stesso tempo possiede un discreto valore, come ad esempio 

uno skateboard. 

8.2 CONCLUSIONI 

In conclusione, è possibile affermare che la piattaforma costruita è perfettamente 

funzionante e rispetta tutti i requisiti che sono stati concordati con Innovativa 

Blockchain. Ogni aspetto è stato meticolosamente trattato affinché il codice finale 

fosse di pregevole fattura e rispondesse correttamente agli input forniti 

dall’utente.  

La stessa Innovativa Blockchain ha valutato l’operato finale ed è rimasta 

pienamente soddisfatta del lavoro svolto.  

Ciò che è stato costruito rappresenta un’applicazione estremamente 

all’avanguardia, capace di sfruttare i vantaggi garantiti dalla blockchain. Essendo 

in continua evoluzione, si presume che tale tecnologia continuerà ad insidiarsi 

nella vita di tutti i giorni, per cui al momento porre limiti è impossibile.  
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APPENDICE A: TECNOLOGIE PER LA 

BLOCKCHAIN 

 

Numerose tecnologie sono state utilizzate per consentire la comunicazione tra 

l’applicazione e lo smart contract. Di seguito verranno esaminati più nel dettaglio 

tutti i tool utilizzati. 

 

Figura A.1: Tecnologie lato blockchain 

A.1 TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE WEB APP–SMART 

CONTRACT 

Come già osservato nel capitolo 6, si è impiegato Metamask come wallet per la 

firma delle transazioni.  

È possibile avvalersi di questo portafoglio digitale installandolo come plug in 

all’interno di numerosi browser, tra cui Google Chrome, Firefox e Brave. 

Reso disponibile sin dall’inizio del 2016, Metamask funge da ponte tra 

l’applicazione e il mondo della blockchain, fornendo inoltre uno scudo contro 
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eventuali attacchi da parte di malintenzionati, quali hackers o data collectors [35]. 

Il wallet possiede una coppia di chiavi, pubblica e privata, con cui firmare e 

ricevere le transazioni. Al momento dell’installazione, l’utente deve solo annotarsi 

una seed phrase di 12 parole da cui è possibile ricavare le suddette chiavi. In 

caso di perdita del wallet, si potrà ripristinare il portafoglio digitale su un altro 

dispositivo, inserendo lo stesso seed. Si consiglia di tenere le keywords su un 

foglio e non su un computer, in modo tale da essere protetti in caso di attacco 

informatico. 

Per far sì che la web app riesca a dialogare con la blockchain, bisogna usufruire 

di un insieme di librerie, denominato web3.js.  

Tramite web3, è possibile inviare delle chiamate JSON-RPC ad un nodo della 

rete Ethereum. Questo nodo potrebbe essere locale o molto spesso pubblico, 

come nel caso di studio, dove si è ricorsi ad Infura [36]. 

 

Figura A.2: Tecnologie per la comunicazione applicazione-blockchain 

Dopo una registrazione gratuita, Infura fornisce un insieme di tool per lo sviluppo 

immediato su Ethereum, senza la necessità di un’infrastruttura complicata che 

deve essere mantenuta in esecuzione. In questo modo possiamo accedere alla 

rete Ethereum in maniera rapida, immagazzinando i dati separatamente e non 

tutti on-chain [37]. Purtroppo, tali vantaggi giungono ad un costo; l’infrastruttura 

risulta essere un single point of failure, per cui si rivela leggermente centralizzata. 

Eventuali attacchi potrebbero comportare l’incapacità di comunicazione tra le 

migliaia di applicazioni con la rete Ethereum per cui è necessario accettare 
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temporaneamente il trade-off e, se valutato opportuno, passare a soluzioni più 

decentralizzate come l’istituzione di un nodo locale. 

Immagazzinare foto o documenti molto pesanti nella blockchain può comportare 

il pagamento di commissioni altissime. Secondo lo Yellow Paper di Ethereum 

[25], registrare 1 kilobyte di informazione costa 640.000 gas e, considerando che 

al momento 1 gas è valutato circa 40 Gwei, ciò implica che la scrittura di 1 KB di 

informazione costi circa 0.0256 Ether (5 euro/KB). Per questo motivo, le foto 

inserite dall’utente sono state salvate in IPFS.  

Sviluppato nel 2014, IPFS è un sistema distribuito per l’immagazzinamento e per 

l’accesso ai file, ai siti web, alle applicazioni e ai dati [38]. Ciò significa che è 

possibile godere di tutti i benefici tipici della decentralizzazione, tra cui la 

resilienza ad eventuali attacchi e l’incapacità di censura del contenuto. Si passa 

da un Location Based Addressing ad un Content Based Addressing, dove invece 

di chiedere dove trovare una risorsa, ci si domanda cosa si vuole.  

Nel progetto, al momento del salvataggio delle immagini, viene fatta una 

chiamata a IPFS. L’InterPlanetary File System provvede a salvarle, restituendo 

un hash per ogni fotografia. Gli hash delle foto sono univoci; questo significa che 

in fase di richiesta, è possibile interrogare la rete, domandando il documento con 

quel particolare hash. Così facendo, è possibile reperire le foto da qualche nodo 

nell’IPFS network evitando Single Point of Failures.  

A.2 TECNOLOGIE PER LA SCRITTURA DEL CODICE E 

TESTING 

La scrittura dello smart contract è cominciata analizzando il framework 

OpenZeppelin. L’intento era quello di individuare quali file dovessero essere 

implementati tra i tanti messi a disposizione dalla libreria.  

Prendendo [39] come punto di partenza, ci si è focalizzati sul file ERC721Full.sol, 

in quanto capace di ovviare la maggior parte delle possibili richieste che 

sarebbero state effettuate. In seguito, sono state aggiunte le funzionalità di 

ERC721Burnable.sol e di IERC721Enumerable.sol per fronteggiare ogni tipo di 

esigenza. 

Bisogna precisare che tali librerie sono in continuo mutamento, per cui, al 
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momento della lettura dell’elaborato, i file potrebbero aver cambiato nome e 

funzionalità.  

Per lo sviluppo del contratto, si è ricorsi a Truffle. Con l’ausilio del comando “truffle 

flattener”, si sono importate le dependecies dei file precedentemente dichiarati. 

In questo modo, si è riusciti a edificare lo scheletro del contratto. Dopodiché ci si 

è potuti concentrare sulla scrittura di metodi, in grado di soddisfare le istanze 

provenienti dalla web application.  

Durante la stesura del codice, si è proceduti al testing di ogni funzione.  

Lo Unit Testing ha lo scopo di mettere alla prova il singolo componente; tra i 

framework più utilizzati per tale obiettivo spicca Mocha.  

Attivo dal 2011, Mocha si è affermato non solo come framework di testing per 

JavaScript ma anche per Solidity.  

Attraverso delle funzioni beforeEach, describe e it, sono stati forniti, alle funzioni 

appena codificate, svariati valori in input per poi osservarne gli output. Solo dopo 

il superamento di tutti i test applicati al singolo componente, è stato possibile 

procedere alla scrittura del metodo successivo.  
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APPENDICE B: TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO 

DELLA WEB APPLICATION E DEL DATABASE 

 

Costruire un’applicazione web non è semplice. Far comunicare tutte le tecnologie 

tra di loro, soprattutto se particolarmente recenti, potrebbe rivelarsi un compito 

arduo.  

Per questo motivo occorre delineare una panoramica dei linguaggi e dei tool di 

cui ci si è serviti.  

 

Figura B.1: Tecnologie lato web app e database 

B.1 TECNOLOGIE PER LA WEB APP LATO UTENTE E LATO 

INNOVATIVA BLOCKCHAIN 

Il codice per la web application è stato scritto utilizzando React, celebre libreria 

JavaScript, divenuta ben presto popolare.  

Il motivo di tale fama risiede nel fatto di essere stata sviluppata direttamente da 

Facebook. La libreria porta con sé molti vantaggi, come ad esempio: 

• Riusabilità dei componenti. I components (siano essi function o class) 

sono come dei lego e la loro disposizione determina la pagina web che 
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verrà visualizzata. Una volta definiti, questi possono essere riutilizzati 

quante volte si vuole, consentendo una più alta qualità del codice in termini 

di leggibilità e facilità di codifica.   

• Velocità di rendering con il Virtual DOM (poiché spesso l’update del DOM 

è il collo di bottiglia di una applicazione web). 

• Fornitura di tool per lo sviluppo. Grazie al React Developer Tools è 

possibile ispezionare i componenti e osservare i props, le proprietà, che 

vengono passate dal componente genitore ai figli [40]. 

Node.js, piattaforma capace di eseguire JavaScript costruita sul motore V8 di 

Chrome, ha consentito lo sfruttamento del Node Package Manager (NPM).  

NPM è un repository per la pubblicazione di codice open-source a cui è possibile 

attingere favorendo il riutilizzo del codice che altri sviluppatori hanno messo a 

disposizione. Inoltre, è anche un command-line utility per l’interazione con il 

suddetto repository, occupandosi dell’installazione dei pacchetti e della gestione 

delle versioni e delle dipendenze [41]. 

Tra le librerie importate nella web application, bisogna citare: 

• axios. È un HTTP client promise-based capace di fornire una singola API 

per l’esecuzione di richieste del tipo XMLHttpRequests [42]. Siccome 

React si occupa solo di mostrare a video i vari componenti, non gestisce 

alcun tipo di interazione con il mondo esterno; specificando l’indirizzo ip 

del database, Axios provvederà a far comunicare questi due mondi con 

pochissime righe di codice.  

• ipfs-http-client. Permette la comunicazione tra la web app e IPFS. 

Indicando la porta e il protocollo di interazione, le foto potranno essere 

facilmente caricate nell’InterPlanetary File System. 

• web3. Consente l’interazione tra lo smart contract e MyBicycle lato utente 

(o Innovativa Blockchain). Tramite questo package, sarà possibile 

richiamare le funzioni del contratto digitale a patto di conoscere dove 

quest’ultimo sia istanziato, quale sia il suo ABI (il quale identifica le 

interfacce dei metodi richiamabili) e quale sia il nodo della rete a cui 

rivolgere le richieste. 
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• react-qr-scanner. Come intuibile, assicura un’interfaccia per la lettura di 

codici QR. 

• react-datepicker. Garantisce l’utilizzo di un calendario utilizzabile per 

l’inserimento delle date. L’individuo non dovrà più inserire manualmente la 

data, migliorando la sua user experience. 

• jest. È il framework utilizzato per lo Unit Testing. Per maggiori informazioni 

si rimanda all’Appendice B.3. 

B.2 TECNOLOGIE PER IL DATABASE 

MongoDB è una base di dati orientata ai documenti che fornisce scalabilità e 

flessibilità in fase di richiesta di una particolare query [43]. Fa parte del già 

decantato stack MERN; perciò possiede una serie di caratteristiche, importabili 

tramite NPM, che facilitano l’interazione tra il database e l’applicazione scritta in 

React. 

Il Node Package Manager di Node.js è stato utilizzato per l’installazione di molte 

tecnologie legate alla base di dati. Tra queste annoveriamo: 

• express: è il framework che fornisce una serie di caratteristiche per lo 

sviluppo di applicazioni di back-end. 

• mongoose: è una libreria ODM (Object Data Modeling) capace di gestire 

le relazioni tra i dati ma soprattutto di far dialogare le richieste che arrivano 

dall’applicazione con gli oggetti presenti in MongoDB. 

• nodemon: è uno strumento in grado di aiutare il developer a scrivere 

codice per il database. Ad ogni salvataggio del file, il server viene riavviato 

automaticamente, garantendo una maggiore velocità di sviluppo. 

• cors: è l’acronimo di Cross-Origin Resource Sharing ed è un meccanismo 

che consente l’accesso a risorse di una pagina web da un qualsiasi altro 

dominio. Di default tali tipi di richieste sono rigettate, per cui, installando il 

package, possiamo adibire un middleware capace di gestirle. 

• bodyParser: è un middleware con il compito di estrarre il body da una 

richiesta e renderlo disponibile nel req.body. 

• bcrypt: è una libreria utile per effettuare l’hashing delle password 
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• dotenv: è un modulo in grado di caricare i file .env. 

B.3: TECNOLOGIE PER IL TESTING 

Analogamente al caso dello smart contract, lo Unit Testing ha giocato un ruolo 

cruciale. Ad ogni nuova funzionalità è sempre seguita un’accurata fase di testing 

per il componente in questione. 

Moltissime chiamate al database sono state verificate tramite Postman.  

Sin dal 2012, anno della sua creazione, il tool ha aiutato gli sviluppatori a 

verificare la qualità delle loro chiamate API alla base di dati. Difatti, dopo aver 

scritto cosa il software deve fare, si è proceduto alla sua verifica con Postman, 

senza la necessità di scrivere un front-end. Provando svariati input nel body della 

richiesta e valutando lo stato finale della collection testata, si è in grado di 

comprendere se la chiamata è andata a buon fine oppure se c’è stato un errore. 

La possibilità di sfruttare l’apposita console per controllare i dati che sono ritornati 

rende ancor più agevole questo tipo di testing. 

Per quanto riguarda il codice in JavaScript, uno dei tool di cui più ci si avvale per 

lo Unit Testing è sicuramente Jest. 

Come React, anche Jest è stato sviluppato da Facebook; questo lo incorona 

come tool di test per eccellenza per applicazioni React. 

Jest possiede svariati benefici: 

• dà la possibilità di scrivere test senza la necessità di codice 

particolarmente complicato.  

• i risultati dei numerosi test sono erogati dopo breve tempo, in modo 

tempestivo. 

• permette di utilizzare gli snapshot, che analizzano come i componenti 

cambiano nel tempo. 

• consente di individuare delle dipendenze irrilevanti e che potrebbero 

rendere più complicato il controllo del codice, nel caso in cui l’applicazione 

sia di grandi dimensioni.    
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Figura B.2: Test del codice con Jest lato web app 

Per concludere, lo svolgimento dell’Integration Testing è stato eseguito con il già 

citato SonarQube, il quale ha fornito una panoramica su svariate metriche, già 

discusse in 7.3. 
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APPENDICE C: ATTACCHI ALLA BLOCKCHAIN  

 

Purtroppo, la blockchain non è esente da attacchi. La rapida crescita del mercato 

delle criptovalute ha attirato l’attenzione di malintenzionati che hanno cercato (e 

cercano tuttora) di trovare delle vulnerabilità per scopi tutt’altro che onesti.  

Ecco che la sicurezza gioca un aspetto chiave, che non può essere ignorato. 

Al giorno d’oggi esistono varie blockchain, ognuna con delle caratteristiche che 

le contraddistinguono, in particolare in termini di algoritmi di consenso e di 

numero di nodi. Ciò implica che un particolare attacco su una rete con pochissimi 

nodi provoca risultati assai diversi rispetto all’esecuzione dello stesso attacco su 

Bitcoin che, secondo [44], al momento conta circa 10500 nodi.  

Tuttavia, neanche la prima criptovaluta per capitalizzazione di mercato è esente 

da attacchi e, anche se di difficile attuazione, è bene essere a conoscenza dei 

possibili scenari che potrebbero mettere in ginocchio l’intero sistema. 

Uno dei più celebri attacchi viene chiamato 51% attack ed è sicuramente il più 

pericoloso. Il processo di mining implica la necessità di investire una grande 

quantità di risorse in modo da ottenere una parte della potenza di calcolo 

necessaria per convalidare le transazioni. Il risultato dell’investimento si traduce 

in un quantitativo di hash rate (o hash power) misurabile in TH/s (TeraHash al 

secondo).  

Nel remoto caso in cui un minatore sia in possesso di almeno il 51% dell’hash 

rate, avrebbe la possibilità di prendere il controllo della rete, escludendo 

intenzionalmente le transazioni o alterandone l’ordine. A questo punto, agendo 

in modo completamente disonesto, potrebbe effettuare un Double Spending [45]. 

In questo scenario, l’attaccante potrebbe scambiare la propria valuta (Bitcoin, 

Ether o altre coin) con un particolare bene e servizio, proponendo in seguito un 

fork (una diramazione) della catena legittimo, dove la transazione che raffigura 

l’acquisto del bene non risulti. Dopo aver eseguito il mining, il blocco generato 

dall’utente malevolo viene proposto al resto dei nodi come un gemello. Mentre il 

resto della blockchain continuerà a minare sulla catena “corretta”, avendo il miner 

malevolo più del 51% dell’hash power, quest’ultimo comincerà a produrre blocchi 
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in rapida successione, facendo diventare ben presto la propria chain come quella 

“de facto” e rigettando tutte le transazioni che erano state precedentemente 

minate correttamente. In questo modo, l’attaccante è in grado di andarsene con 

il bene o il servizio senza mai averlo effettivamente pagato. 

Tentativi di manomissione della rete Bitcoin o Ethereum sono molto più teorici 

che pratici: a causa dell’alta competitività della rete, ottenere il 51% dell’hash 

power richiede investimenti miliardari.  

Inoltre, con l’aumento del prezzo della criptovaluta, molti minatori sono entrati 

nella rete, attratti dall’idea di fare profitto. Dopo aver speso svariati milioni per 

l’attrezzatura, i miner sono incentivati a comportarsi in maniera onesta, attratti 

dalle laute ricompense legate alla convalida di un blocco.  

Il loro partecipare alla rete rafforza così l’intera blockchain rendendo ad oggi 

Bitcoin ed Ethereum particolarmente difficili da attaccare. 

Anche nell’eventualità in cui il malintenzionato non abbia altro interesse che la 

distruzione della rete, il protocollo Bitcoin verrebbe modificato per reagire ad 

eventuali attacchi.  

Non bisogna preoccuparsi solo del problema sopra citato, in quanto molte 

blockchain possono essere inclini ad altri tipi di attacchi, tra cui il Sybil Attack.  

L’attacco prende il nome da Sybil Dorsett, famosa insegnante americana 

sofferente di disturbo di personalità multipla. Tornando alla blockchain, un 

attaccante può creare una serie di fake nodes in modo tale da rendere in 

minoranza i restanti nodi onesti. In questo modo, la rete può bloccarsi, decidendo 

di non trasmettere o ricevere blocchi legittimi. Sebbene non ci sia una difesa 

contro tale attacco, è pur vero che gli algoritmi di consenso scoraggiano questo 

scenario, rendendoli poco pratici [46]. 

Per dovere di cronaca, bisogna evidenziare che la blockchain deve difendersi 

anche da altre minacce, tra cui l’Eclipse Attack, il Finney Attack, il Race Attack e 

molti altri tentativi legati al phishing [47]. 

In conclusione, è possibile affermare che le criptovalute a più alta 

capitalizzazione di mercato necessitano di un quantitativo incredibile di risorse 

per l’esecuzione di ipotetici attacchi. Con l’andare del tempo, numerosi nodi e 
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miner prendono parte alla rete e abbracciano questo mondo in continua crescita. 

Ciò implica che una difficoltà di attacco sempre maggiore sarà sperimentata da 

parte di un malintenzionato. Di giorno in giorno, le blockchain, specialmente 

Bitcoin ed Ethereum, acquisiscono forza e robustezza; ecco il motivo per cui 

quest’ultime sono considerate praticamente inattaccabili. 
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