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>  Introduzione 

>  Lezione 1: Cos’è e come funziona il mining di Bitcoin 
  • Crittografia asimmetrica:  
   Spiegazione della crittografia che sta alla base delle blockchain. 

  • Funzione di hash:  
   Cos’è una funzione di hash e dimostrazione di come questa viene utilizzata nella blockchain  

   di Bitcoin.  

  • Processo di una transazione nella blockchain:  

   Chiarimenti sul processo che avviene nel background di una blockchain quando viene  

   inviata una transazione. 

  • Introduzione al concetto di “mining”:  
   Spiegazione del ruolo che svolge un miner all’interno di una blockchain. Concetto  

   fondamentale per andare a comprendere il processo di mining e la sicurezza della  

   blockchain. 

  • Processo di mining su Bitcoin:  

   Scopri la struttura dei blocchi della blockchain Bitcoin e come avviene il processo di mining. 

  • Approfondimento sulla difficoltà di mining:  

   Minare bitcoin risulta essere estremamente competitivo (e dispendioso), questo per via  

   della difficoltà di mining auto-regolata dall’algoritmo della blockchain stessa.  

>  Lezione 2: I principali algoritmi per minare criptovalute 
  • SHA-256:  
   L’algoritmo estremamente sicuro utilizzato da numerose blockchain, tra cui Bitcoin. 

  • Scrypt:  

   Scrypt è un algoritmo molto veloce a discapito dell’elevata sicurezza, a oggi risulta essere 

   l’algoritmo più utilizzato dal maggior numero delle blockchain. 

  • CryptoNight:  

   L’algoritmo che permette l’anonimato, utilizzato da Monero, Electroneum e altri simili.   

  • Equihash:  

   Un algoritmo che richiede un notevole dispendio di energie, utilizzato per il mining di ZCash.



 
  • X11:  

   Uno degli ultimi arrivati, X11 è l’algoritmo formato da 11 differenti funzioni di hash ed è stato  

   adottato per il mining di Dash. 

  • Ethash:  
   Come si può intendere dal nome, Ethash è l’algoritmo utilizzato dalla blockchain Ethereum. 

>  Lezione 3: Hardware utilizzato per fare mining 
  • Tipologie di hardware:  
   Tipologie di hardware utilizzate per fare mining di Bitcoin e altre criptovalute. 

  • Confronto tra ASIC e GPU:  

   Scopri dove conviene fare mining con GPU e dove è opportuno ricorrere agli ASIC. 

  • Ottimizzazione dell’hardware GPU:  
   Impara a ottimizzare il tuo hardware in funzione della criptovaluta che intendi minare.   

  • Monitorare l’andamento dei prezzi:  

   Sapevi che le schede video hanno prezzi poco stabili? Ti spiegheremo come confrontarli con  

   quelli passati per capire se si sta acquistando a un prezzo conveniente o meno. 

>  Lezione 4: Calcolare la produttività del mining 
  • Calcolare costi e ricavi:  

   Il mining è una vera e propria attività, prima di iniziarla bisogna conoscere in anticipo quali  

   saranno i costi e quali saranno i ricavi, ma soprattutto bisogna saperli calcolare. 

  • Accorgimenti importanti relativi alla difficoltà di mining:  

   La difficoltà di mining è sempre in aumento, questa è una variabile fondamentale da  

   considerare quando si calcolano costi e ricavi di questa attività. 

  • Software per calcolare la produttività:  

   Vedremo quali sono i tool più affidabili e veritieri per calcolare la produttività del proprio 

   hardware sul mining di una determinata criptovaluta.   

  • È conveniente fare mining in Italia?:  
   L’Italia non gode certo di ottimi costi energetici, questo incide molto sulla rendita che può  

   offrire il mining. Tuttavia, con i dovuti accorgimenti, è possibile realizzare una struttura di  

   tutto rispetto anche in Italia. 



 
>  Lezione 5: L’importanza delle mining pool 
  • Cosa sono le mining pool:  
   Grazie alle mining pool è possibile a chiunque competere nel vasto mondo del mining. 

>  Cloud mining 
  Cos’è il cloud mining? Questa attività sta attirando un sacco di neofiti del settore, ma è  

  conveniente averci a che fare oppure è meglio starne alla larga?  

>  Conclusioni 

 

 

Sei interessato al mining? Come puoi notare dall’indice, MiningGO è un percorso 
essenziale per chi intende approcciare a questa attività in maniera 
professionale.  

Questa è la prima guida, completamente in italiano, in grado di fornirti le basi 
per valutare autonomamente se questa attività fa o meno al caso tuo. 

Per maggiori informazioni su MiningGO ti invitiamo a visitare la pagina dedicata: 

 

 

Oppure… 

 

 

 

https://criptoinvestire.com/mininggo-la-prima-guida-al-mining-completa-e-dettagliata.html
https://members.criptoinvestire.com/amember/signup/mininggo

