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CureCoin

● CureCoin è una nuova criptovaluta (2014)
● Idea: riutilizzare la capacità di calcolo della blockchain
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Introduzione

 Gli ASIC hanno soppiantato le GPU nella Proof-of-Work:

● Gli ASIC sono molto efficienti (Hash/Watt) ma più costosi

● Ora, usare le GPU non è più economicamente sostenibile

Come risultato, molte GPU acquistate per il mining ora non 
sono più usate…

● Esistono altri ambiti in cui la loro potenza di calcolo può 
essere utile
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Distributed Computing
● Molti ambiti della ricerca scientifica richiedono una gran 

quantità di calcoli:

– Analisi dati (astrofisica)
– Design di molecole (medicina)
– Modelli climatici, ecc…

● Anziché usare supercomputer, si può dividere il lavoro tra 
molti pc anche poco potenti

● Negli anni, sono nati diversi programmi che permettono agli 
utenti di donare capacità di calcolo: BOINC (Berkeley), 
Folding@Home (Stanford)
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Folding@Home
● Programma di calcolo distribuito tramite Internet

● Protein Folding:
– La forma delle proteine determina la funzione

– Dalla sequenza della proteina, trovare la forma finale

– Molte possibili forme finali, solo una è quella giusta

– Forma sbagliata delle proteine alla base di malattie come 
Alzheimer, Huntington, cancro

● Problema con una complessità molto elevata

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Folding%40home

https://en.wikipedia.org/wiki/Folding%40home
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Folding@Home
● Nato ad Ottobre 2000, ha accumulato molti record di 

potenza di calcolo (1 petaFLOPS – 2007, 1.5 exaFLOPS x86 
– Marzo 2020) 

● Importante ondata di contributi a Marzo per la ricerca su 
Sars-CoV-2

● Simulazione del processo di folding: lavoro diviso tra CPU e 
GPU (anche PlayStation 3 in passato)

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Folding%40home

https://en.wikipedia.org/wiki/Folding%40home
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Contributi a Folding@Home
● Utenti (folders) ricevono Work 

Units (WU) per CPU o GPU

● Utenti completano le WU e le 
inviano ai server di F@H che 
ne valutano la validità

● Si ricevono punti (Credit) per 
ogni WU completata (di più se 
si finisce in fretta)

● Ranking pubblico dei folders, 
dettagli sui contributi

● Possibilità di formare team  

Sistema a punti aumenta la competizione tra gli utenti

http://stats.foldingathome.org/
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CureCoin e Folding@Home

● Ricompensa monetaria: in CURE, la moneta di CureCoin

● Divisione di un numero fissato di CURE tra i folders:

– Utenti si uniscono al team CureCoin

– Username F@H viene collegato all’indirizzo CureCoin

– Ricompensa giornaliera proporzionale ai punti guadagnati
● Il numero totale di CURE così distribuiti viene dimezzato 

periodicamente (halving)

● Le ricompense dei folders sono già minted (no generazione di 
nuova moneta)

https://curecoin.net/knowledge-base/folding-for-curecoin/how-do-i-start-folding-for-curecoin-quick/

https://curecoin.net/knowledge-base/folding-for-curecoin/how-do-i-start-folding-for-curecoin-quick/
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CureCoin e Folding@Home

Il sistema di Folding@Home è centrale:

● Fornisce un ranking pubblico

● Verifica tutte le Work Units caricate

● Incentiva i folders a finire in fretta le WU

● I punti bonus vengono assegnati solo se l’utente si comporta 
bene (dumping delle WU)
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Meccanismo di consenso

● Nella prima versione, principalmente Proof-of-Work (ASIC, 
fino al 2018)

● Nella v2, solo Proof-of-Stake (hard fork)

● Proof-of-Stake come Peercoin:

– Coin age (tempo × valore in coins)

– Difficoltà di calcolo dell’hash diminuisce con la coin age

– Tentativo di calcolo hash riuscito: il miner paga a se stesso il 
101% dei coin che ha usato ⇒ reset età

– Minimo e massimo età dei coins

https://www.reddit.com/r/curecoin/comments/fqq1dr/what_foldinghome_does_and_does_not_do_and_how_it/
 https://curecoin.net/curecoin-roadmap/

https://www.reddit.com/r/curecoin/comments/fqq1dr/what_foldinghome_does_and_does_not_do_and_how_it/
https://curecoin.net/curecoin-roadmap/
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Meccanismo di consenso
● In CureCoin, età massima dei coins di 90 gg, minima di 30 gg

● Recentemente, età minima dei coins portata a 4 gg e ricompensa 
del 4% per Proof-of-Stake ⇒ incentivare staking tra gli utenti

● Ricompense del folding in diminuzione ⇒ alla fine lo staking 
sarà il principale meccanismo di distribuzione dei CURE

● Previsioni rewards (del 2018 – dei dev CureCoin):

– Fino al 2021: 70% ricompense al folding, 30% staking

– 2021 – 2025: 45% folding, 55% staking
● Ricompensa per lo staking sarà diminuita.

https://curecoin.net/knowledge-base/about-curecoin/where-can-i-get-details-on-premined-coins-and-future-mintage/
 https://curecoin.net/curecoin-roadmap/

https://curecoin.net/knowledge-base/about-curecoin/where-can-i-get-details-on-premined-coins-and-future-mintage/
https://curecoin.net/curecoin-roadmap/
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Ricompense

https://curecoin.net/knowledge-base/about-curecoin/where-can-i-get-details-on-premined-coins-and-
future-mintage

https://curecoin.net/knowledge-base/about-curecoin/where-can-i-get-details-on-premined-coins-and-future-mintage
https://curecoin.net/knowledge-base/about-curecoin/where-can-i-get-details-on-premined-coins-and-future-mintage
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Vantaggi di CureCoin

Rispetto a Bitcoin:

● Le ASICs risultano svantaggiate nel mining

● La potenza computazionale impegnata è quasi interamente 
usata per la ricerca

● Velocità maggiore nella validazione, coinvolgimento 
maggiore degli utenti (PoS)

● Un blocco viene generato ogni 4 minuti (Bitcoin: 10 minuti)
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Caratteristiche di CureCoin
Come Bitcoin:

– E’ una criptovaluta dotata di propria blockchain
– Esiste un numero massimo di CureCoin ottenuti con il 

folding

➔Ha avuto un discreto successo (1° team su Folding@Home, 
più di 27 M di Work Units completate, 470 teraFLOPS di 
potenza di calcolo)
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Caratteristiche di CureCoin

Coinmarketcap.com
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Conclusioni

➔ Curecoin ritorna ad utilizzare le GPU

➔ Aggiunge valore etico alla criptovaluta

➔ Progetto indipendente da Folding@Home, ma incardinato su 
F@H

In futuro:

● Utilizzo di altre reti di calcolo distribuite, oltre a 
Folding@Home

● Aggiunta di funzionalità alla blockchain (salvataggio dei 
documenti, per esempio)

● Sicurezza (Merkle signatures)
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Fonti e link utili

▶ Pagina di Wikipedia su Folding@Home

▶ Statistiche Folding@Home

▶ CureCoin "Whitepaper"

▶ CureCoin Knowledge Base

▶ Distribuzione CureCoins

▶ Roadmap CureCoin

▶ Piano della distribuzione di CureCoin nel futuro

▶ Thread su reddit su PoW e PoS in CureCoin

▶ Peercoin Whitepaper, Sunny King, Scott Nadal, 2012

https://en.wikipedia.org/wiki/Folding@home
http://stats.foldingathome.org/
https://curecoin.net/white-paper/
https://curecoin.net/knowledge-base/knowledge-base-faq/
https://curecoin.net/knowledge-base/folding-for-curecoin/how-do-i-start-folding-for-curecoin-quick/
https://curecoin.net/curecoin-roadmap/
https://curecoin.net/knowledge-base/about-curecoin/where-can-i-get-details-on-premined-coins-and-future-mintage
https://www.reddit.com/r/curecoin/comments/fqq1dr/what_foldinghome_does_and_does_not_do_and_how_it/

