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Limiti degli smart contract

Le blockchain e gli smart-contract non sono in grado di accedere a dati off-chain.
Esempi di dati off-chain di cui uno smart contract potrebbe servirsi sono: data, andamenti dei mercati,
risultati di incontri sportivi,  scansione barcode, lettura dati metereologici.
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Blockchain Dati off-chain



Cos’è un oracolo
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Gli oracoli prendono dati off-chain, del mondo esterno, rendendoli utilizzabili in una blockchain.

Blockchain Dati off-chainOracolo



Esempio
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Alice e Paolo vogliono fare una scommessa sull’esito della prossima partita della Juventus.
Alice crede che vincerà, mentre Paolo crede il contrario. Concordano che chi vince la scommessa, riceverà 
dall’altro 1 ETH. Bloccano i loro fondi in uno smart contract, il quale rilascerà i loro fondi al vincitore della
scommessa, in base al risultato della partita. In caso di pareggio (o annullamento) restituirà ad entrambi ciò 
che hanno versato.
Lo smart contract, non potendo accedere ai dati esterni, deve dipendere da un oracolo che gli fornisca il dato 
sull’esito della partita. L’oracolo dovrà utilizzare un API affidabile per capire l’esito della partita e comunicare
l’informazione allo smart contract che si occuperà di inviare i fondi al vincitore.



«The oracle problem»
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Visto che gli smart contract prendono decisioni sulla base dei dati esterni forniti dagli oracoli, l’affidabilità di
questi ultimi diventa fondamentale. Se un oracolo è compromesso, lo è anche lo smart contract ad esso legato.
Le blockchain pubbliche sono dotate di meccanismi di sicurezza che non rientrano nelle caratteristiche degli
oracoli. Vi è un conflitto di fiducia tra esecuzione trustless di smart contract e oracoli. Ad oggi è un problema in
grossa parte irrisolto.



Tipologie di oracoli

Possibili classificazioni:

• Fonte (software/hardware)

• Direzione delle informazioni (input/output)

• Fiducia (centralizzato/decentralizzato)
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Tipologie di oracoli
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Fonte HardwareFonte Software

Interagiscono con fonti di informazioni online, 
come database o server. 
Ciò permette una comunicazioni in tempo reale, 
per questo sono la tipologia di oracolo più 
comune. 
Esempi di dati: data, prezzi azioni, risultati
partite di calcio.

Interagiscono con il mondo fisico, tipicamente 
attraverso sensori (codice a barre, elettronici, 
dispositivi per lettura informazioni).
Un’applicazione è quella del monitoraggio di 
una filiera (esempio: uno stock arriva in 
magazzino, viene scansionato il codice a barre e 
l’informazione viene trasmessa all’oracolo)



Tipologie di oracoli

Oracoli in input e output

Gli oracoli in input trasmettono informazioni da fonti esterne agli smart contract, quelli in output da smart 
contract a fonti esterne.

Esempio oracolo in input: oracolo trasmette il prezzo di un’azione a uno smart contract

Esempio oracolo in output: se vengono depositati dei fondi su un determinato indirizzo, l’oracolo sblocca il 
lucchetto smart della cassaforte, oppure invia fondi tramite Paypal. 
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Tipologie di oracoli
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DecentralizzatiCentralizzati

Sono controllati da un’unica entità e sono 
l’unica fonte di informazioni per uno smart 
contract. 
Problema fondamentale: esiste un singolo 
punto di errore che li rende più vulnerabili ad 
attacchi.

Aumentano affidabilità delle informazioni 
ottenute basandosi su più fonti di verità. Lo 
smart contract consulta più oracoli per 
verificare validità e accuratezza dei dati.
Nonostante mirino ad essere trustless, non
eliminano completamente la fiducia, ma la
distribuiscono sulla rete.
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Chainlink propone un modello di fiducia decentralizzato in grado di trasmettere dati da smart contract a web-
API e viceversa (sia input che output). Il modello di fiducia comprende dei «reputation smart contract» per
incentivare e penalizzare gli oracoli, mantenedo la correttezza ed equità del network. La funzione di
reputazione contiene parametri quali numero di incarichi accettati e tempo medio di risposta. Le transazioni
finanziarie vengono effettuate attraverso il token LINK.
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per la DeFi

Asset sintetici
Esempio:

Piattaforme di Prestito
Esempio:

Stablecoin
Esempio:

Asset managment
Esempio:

Tutte queste piattaforme necessitano di informazioni sui prezzi di asset del mondo reale.
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“Building hybrid blockchain/cloud applications with Ethereum and Google Cloud”
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