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Abstract
introduzione del progetto, mission ed innovazioni presentate

La conservazione dei reper ti archeologici è legitt imata dall’unicità, dalla 

rarità e dal loro inestimabile valore culturale. Essi infatti descrivono ciò che 

eravamo, ciò che siamo e ciò che saremo.

Tale conservazione  pur troppo è costantemente minacciata da perdite ed 

alterazioni nonché dal tempo che determina un progressivo ed inesorabile 

deperimento del reper to, anche se ben conservato, con inevitabil i perdite 

dell’ informazione storica.

I l fattore tempo può essere “fermato” grazie alla digitalizzazione dei reper ti 

anche se permangono i fattori “perdita” (smarrimento dei dati) e i l fattore 

“alterazione” (modifica dei dati). 

La nostra storia è i l patrimonio più grande che abbiamo, le bellezze del 

passato sono dell’uomo di oggi  ma soprattutto dei nostri figli un domani, 

non possiamo permetterci di perderlo.

I l progetto KAPU nasce con l’ intento di rendere immutabil i ed eterne le 

tracce materiali del nostro passato fissando in modo indelebile nel tempo 

la storia dell’uomo attraverso la realizzazione della prima blockchain 

archeologica dei tempi moderni.

Questa è la nostra mission.
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Introduzione
Una breve storia sulla storia di KAPU

Le monete a nome di Capua (KAPU in alfabeto osco) furono coniate 

durante la seconda guerra punica (nel 218 a.C.) in una della poche città 

dell’ Italia che decisero di allearsi con Annibale per combattere l’egemonia 

romana.

Capua aveva definit ivamente interrotto 

i rappor ti con Roma e, al fine di 

finanziare le proprie spese, coniò 

e diffuse la moneta, ripor tante le 

indicazioni di valore, insieme alle città di 

Atella e Calatia. 

Le monete furono prodotte in tutti e tre 

i metalli ma soltanto Capua fu l’unica 

delle tre città ad emettere monete in 

metallo prezioso.

KAPU fu anche famosa per la sua scuola 

gladiatoria che insieme a quella di Roma 

e Pompei rappresentò l’eccellenza delle 

scuole dell’ impero in quanto composta 

da soli schiavi di grande statura e forza 

che venivano addestrati per dare vita a 

spettacoli cruenti per diver tire popolo e 

aristocrazia durante i quali, chi restava 

sconfitto, non perdeva solo un incontro, ma anche la vita.

Ed è proprio in questo contesto che si distingue l’ imponente nome del 

gladiatore Spar tacus che, costretto a combattere all’ interno dell’Anfiteatro 

Campano, guidò nel 73 a.C. la rivolta degli schiavi.
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Non dobbiamo però l imitarci ad associare KAPU soltanto al valore della 

moneta o al valore di Spar tacus e delle sue epiche imprese in quanto 

la storia che ha caratterizzato KAPU è stata scritta anche da qualcosa di 

ancora più incredibile e singolare, ossia l’usanza di realizzare e mantenere 

aggiornate più copie dei registri popolari della città e di dislocarle 

geograficamente in diversi punti su tutto i l territorio al fine di preservarne 

l’ integrità delle informazioni.

Potrebbe essere ritenuto forse storicamente improprio nell’accezione del 

termine ma nella città di Capua è nata la prima BlockChain dell’umanità 

ed è proprio da questo insegnamento del passato che dobbiamo prendere 

spunto per preservare la nostra storia affinché non sia dimenticata, 

ricordare i l nostro presente per renderlo immutabile quando presente non 

sarà più e tramandare ai nostri figli i l  valore del r icordo di qualcosa che è 

di tutti, la storia, affinché nulla sia dimenticato.

Da questo intento ambizioso e da questa fi losofia ha origine KAPU che, come 

criptovaluta basata sul sistema Dpos si prefigge di rendere tracciabile, 

reperibile e fruibile da chiunque tutto ciò che ha contribuito a costruire e 

a valorizzare la storia dell’umanità.
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Il meccanismo 
Contiene: obiettivi, schema di funzionamento chain e dpos, coin etc.

I l  sistema DPoS (Delegated Proof of Stake) è un metodo finalizzato ad 

assicurare una rete di token digitali che avviene processando transazioni e 

raggiungendo una convalida distribuita e inerente la proprietà di denaro 

senza i l bisogno che ci sia un’autorità centrale.

Questo sistema rappresenta un’evoluzione par tita dal PoS (Proof of Stake), 

anch’esso svi luppatosi al fine di r idimensionare i costi e l’ inefficienza 

associata al consumo di elettricità tipica dei sistemi PoW (Proof of Work), 

uti l izzati ad esempio da Bitcoin.

I l sistema DPoS, implementato per la prima volta su Bitshares dallo 

svi luppatore Daniel Larimer, differisce dal sistema PoS. Quest’ultimo infatti, 

per convalidare una transazione, prevede un coinvolgimento dell’ intero 

network.

Nel sistema DPoS, invece, questo onere non r icade sull’intera rete, 

bensì è in carico ad un limitato numero di delegati. Questi delegati, 

eletti dall’ intera rete con un sistema di democrazia rappresentativa dei 

consensi (consensi che a loro volta hanno un peso che è funzionale al 

numero di token posseduti da coloro che votano i delegati), provvedono 

alla convalida, in sicurezza, di ogni singola transazione della rete KAPU.
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All’ interno di questo sistema di convalida delle transazioni ogni delegato 

riceve una ricompensa in token KAPU, sotto forma di commissioni di 

transazione, al fine di coprire i costi operativi necessari per mantenere in 

condizioni di efficienza i nodi forgianti (cui è demandata la convalida delle 

transazioni) oltre che a mantenere la rete KAPU in condizioni di sicurezza.

Se i delegati dovessero svolgere le proprie mansioni in modo scorretto o 

uti l izzare la propria autorità in modo che non rappresenti la volontà degli 

elettori, i voti potranno essere revocati dagli elettori stessi e assegnati a un 

nuovo rappresentante (delegato) del nodo forgiante, garantendo così la 

sicurezza della rete all’ interno di una logica democratico rappresentativa 

come sopra descritto.

A differenza di altr i sistemi DPoS la rete KAPU prevede 51 delegati forgianti. 

La decisione di assegnare la convalida delle transazioni a solo 51 delegati 

forgianti r isponde alla necessità di avere una rete veloce ed efficiente 

che, basandosi anche sulla precedente esperienza della rete ARK, ci 

consente di garantire una rete stabile e veloce con un incredibile tempo 

di validazione blocco pari a 8 secondi.

I l sistema DPoS su cui si basa KAPU è efficace, essenziale e sicuro 

ed è anche compatibile in termini di r isparmio energetico.  

KAPU ha trovato la sua identità anche ispirandosi agli innovatori in questo 

campo quali LISK, SHIFT e successivamente ARK, al fine di creare la prima 

blockchain archeologica destinata a raccogliere informazioni su tutto 

quello che riguarda la storia, i reper ti e gli ar tefatti antichi al fine di renderli 

fruibil i da par te dell’ intera collettività.
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Sicurezza dell’impianto 
dettagli tecnici DPos e altro

In ambito informatico, un’informazione viene definita immutabile quando, 

dopo essere stata scritta o memorizzata, resta invariata e si verifica la 

condizione di impossibil ità di modifica della stessa da par te di un utente.

Per fare un esempio, se prendessimo in considerazione un database, 

sappiamo che esso contiene delle informazioni che sono accessibil i in 

lettura all’utente normale ma sono modificabil i soltanto dall’utente che 

amministra i l database stesso. Dal lato utente, quindi, possiamo dire che i l 

database è immutabile in quanto l’utente, anche volendo, è impossibil itato 

ad apportare alcuna modifica. Diversamente, come visto, è la condizione 

dell’amministratore del database che ha la possibil ità di cambiarne i 

contenuti a suo piacimento.

A differenza del database, la blockchain, che è un database distr ibuito 

e quindi decentralizzato, consente a chiunque di aggiungere delle 

informazioni alla stessa, a patto che vengano rispettate delle regole 

prefissate e preaccettate.

Nei sistemi di cryptovaluta DPoS, dei quali KAPU fa par te, l’aggiunta di 

informazioni alla blockchain (tecnicamente la validazione di blocchi), 

viene effettuata dai delegati o forgers (l’equivalente dei miners nei sistemi 

PoW) attraverso un sistema di democrazia rappresentativa dei consensi 

già trattata all’ interno del presente documento.
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La blockchain di KAPU eredita dalla blockchain di bitcoin le medesime 

logiche di immutabil ità e inattaccabil ità delle transazioni. Le transazioni 

sono sicure e non possono essere modificate una volta aggiunte alla 

blockchain che, pur garantendo per caratteristica propria altissimi standard 

di sicurezza, resta pubblica, accessible a chiunque e completamente 

trasparente per chi la interroga.

La rete KAPU si avvale di 10 seed node installati su macchine dedicate 

che hanno il compito di supportare la rete e mantenerla attiva senza 

rallentamento alcuno anche nella remota possibil ità che tutti i 51 nodi 

gestit i dai delegati dovessero andare contemporaneamente in down 

(ad esempio a seguito di un attacco DDoS). Dopo la fase di avvio della 

mainnet i l numero di seed node sarà progressivamente incrementato.

I l seed node principale gira oggi grazie ad un server dedicato ad alte 

prestazioni gestito da una farm europea di primaria importanza.

A garanzia di una sicurezza intr inseca della rete KAPU abbiamo deciso 

di   affidare la protezione dei nostr i seed node ai servizi di   che 

ne garantiscono una protezione a 360° dagli attacchi distr ibuiti di denial 

of service (attacchi DDoS).

Non possiamo che essere fieri di aver investito nella sicurezza che abbiamo 

voluto sin da subito come caratteristica principale della rete KAPU e di 

conseguenza degli utenti che ne uti l izzeranno i servizi.
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Metodologia di investimento
dettagli ICO

I l periodo in cui sarà possibile aderire al presale di KAPU è iniziato il 15 

giugno e terminerà il 31 agosto 2017. 

Per svi luppare KAPU, questo incredibile progetto, abbiamo deciso di attivare 

una ICO che inizierà il 16 Settembre fino al 16 Ottobre 2017.

L’obiettivo della ICO sarà quello di raccogliere fondi che consentiranno di 

continuare l’ implementazione unitamente al miglioramento continuo del 

progetto KAPU. Tutti i dettagli della ICO sono reperibil i  all’ interno del sito 

https://kapu.one .

Durante l’ intera durata della ICO sarà possibile par tecipare finanziando il 

progetto con le maggiori valute DPOS quali LISK, Shift, ARK e RISE oltre che, 

ovviamente, con BTC ed ETH.

I l lancio della MainNET 21 Ottobre 2017

INIZIO PRESALE

16 Settembre
2017

15 GIUGNO
2017 2017 2018 2019

Durante il periodo presale si avranno la possibilità 
di avere Bonus

100.000.000
Per gli investitori della ICO

5.000.000
Per sviluppatori e la 
realizzazione del progetto

2.000.000
Consulenti

5.000.000
Team di ARK 

2.000.000
Bounties

1.000.000
Per progetti della comunity

01 05040302

START MainNET
Inizio MainNETcon possibilità di forgiare per i 
delegati

INIZIO ICO
Durante l’intera durata della ICO sarà possibile 
partecipare finanziando il progetto con le maggiori 
valute DPOS quali LISK, Shift, ARK e RISE oltre che, 
ovviamente, con BTC ed ETH

BLOCKCHAIN
ARCHEOLOGICA
Sviluppo della blockchain archeologica e avvio del 
progetto di catalogazione dei reperti storici 

UNIVERSITA’
Adozione del sistema blockchain archeologica 
presso le principali università mondiali

CHIUSURA DEL PRESALE

16 OTTOBRE 

15 AGOSTO

CHIUSURA DELLA ICO

4,4% 1,8%4,4% 1,8% 0,8%86,9%
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La lunga collaborazione che i l Team di KAPU ha avuto con i l Team di ARK 

ha consentito di poter annoverare questi ult imi in qualità di escrow del 

progetto KAPU. ARK garantirà per i fondi raccolti durante la ICO di KAPU 

grazie anche alla fiducia riposta in ARK dalla Community.  

Durante tutto i l periodo in cui resterà attiva la ICO, sul sito sarà possibile 

acquistare, dei simpatici gadget personalizzati KAPU quali mousepad, 

spil le, tazze e le imperdibil i magliette griffate KAPU.

La distr ibuzione delle KAPU coins avverrà come di seguito indicato:

In totale saranno distribuiti 115.000.000 di KAPU coins che saranno così 

suddivisi:

INIZIO PRESALE

16 Settembre
2017

15 GIUGNO
2017 2017 2018 2019

Durante il periodo presale si avranno la possibilità 
di avere Bonus

100.000.000
Per gli investitori della ICO

5.000.000
Per sviluppatori e la 
realizzazione del progetto

2.000.000
Consulenti

5.000.000
Team di ARK 

2.000.000
Bounties

1.000.000
Per progetti della comunity

01 05040302

START MainNET
Inizio MainNETcon possibilità di forgiare per i 
delegati

INIZIO ICO
Durante l’intera durata della ICO sarà possibile 
partecipare finanziando il progetto con le maggiori 
valute DPOS quali LISK, Shift, ARK e RISE oltre che, 
ovviamente, con BTC ed ETH

BLOCKCHAIN
ARCHEOLOGICA
Sviluppo della blockchain archeologica e avvio del 
progetto di catalogazione dei reperti storici 

UNIVERSITA’
Adozione del sistema blockchain archeologica 
presso le principali università mondiali

CHIUSURA DEL PRESALE

16 OTTOBRE 

15 AGOSTO

CHIUSURA DELLA ICO

4,4% 1,8%4,4% 1,8% 0,8%86,9%



KAPU Whitepaper XI

Piano ricompense
Ogni giorno circa 10.800 blocchi totali vengono elaborati dai  51 delegati 

attivi.

• 1 delegato attivo procede in media 211 blocchi ogni giorno

• 1 delegato attivo forgia in media (potrebbe essere un po ‘più o un po’ 

meno a seconda dei blocchi mancati e del tempo medio di blocco):

• 422 nuovi KAPU ogni giorno

• 12.800 nuovi KAPU  ogni mese

• 154.030 nuovi KAPU ogni anno

• 51 delegati attivi forgieranno  in media 7,747,920 nuovi KAPU ogni anno!

La ricompensa di 2 KAPU sarà mantenuta anche  per i l prossimo futuro. 

A differenza di alcuni altr i blocchi, KAPU  non ridurrà i premi di forgiatura 

ogni anno o semplifica la dimensione di un dato blocco, ma a causa 

dello stesso premio, l’ inflazione scenderà ogni anno.

BLOCCHI AL GIORNO 10.800

KAPU FORGIATI ALL ANNO 7.747.920

SEEDED GENESIS BLOCK 110.000.000

KAPU ALL ANNO 154.030

KAPU AL GIORNO 422

BLOCCHI AL GIORNO 211

KAPU AL MESE 12.800

2
La ricompensa di 2 KAPU sarà
mantenuta anche  per il prossimo futuro.

REGISTRAZIONE DELEGATO 25ʞ

VOTO 1ʞ

TRANSAZIONE 0.1ʞ

SECONDA PASSWORD 1ʞ

Fee
Tutte le tasse vengono pagate al nodo di
forgiatura che elabora il blocco contenente quelle tasse

51Delegati attivi
Delegati saranno selezionati tramite meccanismo
di voto incorporato in DPoS

2017 2018 2019

6,
31

%

5,
93

%

4,
02

%
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La descrizione tecnica della Blockchain di KAPU è  la seguente:

• DPoS (Delegated Proof of Stake)

• 51 delegati attivi per la  forgiatura

• Delegati selezionati tramite meccanismo di voto incorporato in DPoS

• 110 mil ioni di KAPU - Seeded Genesis Block

• Conti multi-firma

• Premio blocco costante

• Frequenza di inflazione (con tempi di blocco di 8 volte)

 • 6,31% per i l primo anno

 • 5,93% i l secondo anno

 • 4,02% i l terzo anno

Tasso di inflazione nel tempo 

(Ethereum e Lisk per i l confronto)

• tempo di blocco di 8 secondi

• Possibile riduzione del tempo di blocco con futuri aggiornamenti al 

nucleo.

• 25 transazioni per blocco

BLOCCHI AL GIORNO 10.800

KAPU FORGIATI ALL ANNO 7.747.920

SEEDED GENESIS BLOCK 110.000.000

KAPU ALL ANNO 154.030

KAPU AL GIORNO 422

BLOCCHI AL GIORNO 211

KAPU AL MESE 12.800

2
La ricompensa di 2 KAPU sarà
mantenuta anche  per il prossimo futuro.

REGISTRAZIONE DELEGATO 25ʞ

VOTO 1ʞ

TRANSAZIONE 0.1ʞ

SECONDA PASSWORD 1ʞ

Fee
Tutte le tasse vengono pagate al nodo di
forgiatura che elabora il blocco contenente quelle tasse

51Delegati attivi
Delegati saranno selezionati tramite meccanismo
di voto incorporato in DPoS

2017 2018 2019

6,
31

%

5,
93

%

4,
02

%
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Fee

La fee per le transazioni standard è impostata a 0.1ʞ ma può essere 

modificata manualmente se necessario. Al lancio mainnet, viene fornita 

una struttura tariffaria fuori dalla scatola per forgiare

Delegati con le seguenti regole:

• transazione 0.1ʞ

• Voto 1ʞ (51 voti per transazione)

• Seconda Password 1ʞ

• Multi Signature 1ʞ per firma + 1ʞ per conto di firma

• Registrazione di un delegato 25ʞ.

Tutte le tasse vengono pagate al nodo di forgiatura che elabora i l blocco 

contenente quelle

tasse.

BLOCCHI AL GIORNO 10.800

KAPU FORGIATI ALL ANNO 7.747.920

SEEDED GENESIS BLOCK 110.000.000

KAPU ALL ANNO 154.030

KAPU AL GIORNO 422

BLOCCHI AL GIORNO 211

KAPU AL MESE 12.800

2
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mantenuta anche  per il prossimo futuro.

REGISTRAZIONE DELEGATO 25ʞ

VOTO 1ʞ

TRANSAZIONE 0.1ʞ

SECONDA PASSWORD 1ʞ

Fee
Tutte le tasse vengono pagate al nodo di
forgiatura che elabora il blocco contenente quelle tasse

51Delegati attivi
Delegati saranno selezionati tramite meccanismo
di voto incorporato in DPoS

2017 2018 2019

6,
31

%

5,
93

%

4,
02

%
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Il team e l’esperienza
chi siamo

Molte di queste persone già operano all’ interno del mondo DPOS da lungo 

tempo e sono rinomate nelle comunità ARK, SHIFT, LISK. Alcuni DEV di tali 

comunità collaborano attivamente par tecipando alla mission di KAPU, 

condividendone le finalità e dedicando la propria professionalità al suo 

sviluppo.

In questo momento i l nostro Team è composto prevalentemente da 

persone che gravitano all’ interno della Community Italiana ma il Team è 

aper to all’ idea di nuove par tnership con persone anche di paesi diversi 

dall’ Italia.

Alelosbrigia
Kapu Founder

Ambros
CoreDEV

Ampsicora
Social Admin

Bitmyst
Seed node

Aximili
Investment

Ico

Seatrips
Shift supporter

Seatrips
Shift supporter

Mitch
Kapu Founder

Mike & ARK
Ark Sponsor
& Supporter

Innorammara
Kapu Founder
SuperAdvisor

Gregorst
Kapu Helper

Server & Security

Ilgio
Kapu Founder

Graphics

Kiashann
Kapu Creator

Davith
Translations

Mirco
Kapu Founder

Investment

Stefano 
Proxy

Kapu Founder
SuperAdvisorAnamix

Kapu Founder
Exchange

Luigi
Dev Kapu

Fixcrypt
External CoreDEV

SuperAdvisor
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Blockchain nel mondo 
dell’Archeologia
La “BlockChain Archeologica”

La Blockchain non è soltanto criptovaluta. La monete vir tuale è infatti solo 

una delle sue innumerevoli e possibil i applicazioni.

E’ proprio grazie all’assenza di una gestione centralizzata che la Blockchain 

permette di inviare qualsiasi dato in maniera sicura, in assenza di 

intermediari e consentendo uno scambio di dati esente da rischi tra due 

entità. Ed è proprio tale sicurezza intr inseca che con la sua caratteristica 

di immutabilità esclude la necessità di dover r icorrere a mezzi di terze 

par ti quali ad esempio un provider di posta elettronica, un servizio 

di cloud computing, oppure cer tificatori esterni, o ancora, sistemi di 

timestamp per la data cer ta.

Per lo svi luppo della blockchain archeologica verranno gestit i i  dati afferenti 

ai reper ti antichi attraverso un sistema condiviso che permetterà ai vari enti 

di condividere, in maniera sicura e veloce, informazioni su tutti i reper ti, 

rendendoli nel contempo accessibil i all’ intero comparto archeologico.

La rivoluzione innovativa e concettuale 

propria del settore dell’Archeologia, 

sarà consentita grazie allo 

sviluppo di un indice mondiale 

decentralizzato che verrà reso 

gratuito per le Università 

ed i Ministeri. 
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Tale modalità di condivisione delle informazioni garantirà un concreto 

supporto ai professionisti che operano nel comparto archeologico e 

contestualmente sarà un valido ausil io anche per Ministeri, Università, 

scuole e musei ma soprattutto consentirà la creazione di un servizio 

ad HOC del quale beneficerà la cittadinanza alla quale sarà offer to i l 

servizio di consultazione di un determinato reper to e delle informazioni 

ad esso attinenti con vari strumenti quali accesso ed analisi con visori 3D, 

sfruttamento della realtà aumentata, accesso a fi les in formato .STL per la 

stampa in 3D ecc.).
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La tecnica della 
“NOTARIZZAZIONE”
I  cambiamenti  più incisivi e 

significativi si stanno verificando 

proprio sul fronte dell’attività notari le 

e legale, un settore destinato ad essere 

oggetto di un radicale ripensamento e di 

una sostanziale rivisitazione.

Nel caso della Blockchain Archeologica la 

tecnica della notarizzazione dei dati punta a sfruttare i 

principi di sicurezza e di immutabil ità fornite nativamente 

ed in modo intrinseco dalle Blockchain pubbliche allo 

scopo rispondere con maggior efficacia ai requisit i 

regolamentari delle normative americane ed europee.

I l nostro TEAM ha osservato che le modalità di 

approccio dei servizi di notarizzazione tradizionali 

sono oggi fondamentalmente basate sulla fiducia 

nelle contropar ti e passano attraverso iter e processi 

operativi complessi che comportano sia r ischi, sia 

costi elevati.

Diversamente da quanto sopra, le 

logiche intrinseche alla Blockchain, con 

l’OpenTimestamps, possono garantire 

l’ indipendenza da qualunque provider terzo 

oltre che un elevato l ivello di sicurezza. 

APPROVAZIONE REPERTI E
DIGITALIZZAZIONE DA PARTE DI ENTI 
RICONOSCIUTI ED AUTORIZZATI 
ALL’AUTENTICAZIONE
E ALLA CERTIFICAZIONE
 

REPERTI
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Conclusioni Finali
La nostra Blockchain Archeologica si prefigge si dare nuova l infa al settore 

dell’ARCHEOLOGIA proponendo nel contempo un valido strumento che 

ne consentirebbe una naturale evoluzione in termini qualitativi.

E ora che ci rendiamo conto che tutto i l mondo intorno a noi sta 

cambiando grazie alla tecnologia Blockchain e che nei prossimi anni, 

questo processo di cambiamento ci avvolgerà ad un ritmo sempre più 

sostenuto trasformando radicalmente la nostra quotidianità in qualcosa 

che sarà sempre più digitale e che avrà come effetto anche l’abbattimento 

di molte barriere spesso introdotte dalla pubblica amministrazione.

Noi siamo cer ti che la criptovaluta sia un’opportunità per tutti anche se 

riteniamo che i suoi benefici potranno essere tangibil i solo nel caso in cui 

tutti avranno le corrette informazioni sulle sue potenzialità e sulle logiche 

che ne sottendono il funzionamento.

Non si tratta di idee visionarie, bensì di un processo tecnologico del quale 

già facciamo par te, che è in continua evoluzione e che sta cercando 

di dare oggi le r isposte alle domande che verranno fatte domani, nel 

r ispetto di un necessario equilibrio di interessi.

Questo è solo l’inizio della storia!

Ora sta a te decidere se entrare come attore a scrivere il seguito, oppure 

fermarti come uno spettatore a guardare gli altr i che si incamminano 

verso il futuro.


