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Introduzione
Ci sono tanti libri che negli anni mi sono rimasti nel cassetto, ma questo sugli NFT ho voluto
pubblicarlo.
Il motivo è che credo che questo sia un momento storico unico, oltre ad essere indubbiamente il
nostro momento, “il momento dei programmatori”.
E’ la nostra volta, è quella volta in cui noi programmatori diventiamo un po’ meno eterei,
trasparenti ed impalpabili del solito.
Anche qui, in questa penisola Italica in cui notoriamente la tecnologia digitale non eccelle mai e
si finisce sempre in coda alle statistiche.
Diciamoci la verità, non siamo certo in California e non abbiamo neppure il welfare riservato a
quei team a cui inviano un massaggiatore durante le ore lavorative, tuttavia l’interesse per gli
NFT è transnazionale ed assolutamente orientato alle tecnologie.
Per questo motivo, oggi, viviamo una congiuntura storica ed internazionale unica: quella in cui il
web si merita un upgrade di versione.
Nei prossimi capitoli parleremo di Web2 e Web3, di NFT e blockchain, oltre che di progetti e
piattaforme che potrebbero cambiare per sempre il mercato dell’arte e quello della finanza.
Solo 15 anni fa era impensabile immaginare cosa sarebbe diventato Facebook o dove sarebbe
arrivata Amazon. Erano gli albori del Web2.0, quello dei social media e dei contenuti generati
dagli utenti. Erano gli inizi della decentralizzazione, era l’epoca in cui le aziende iniziavano a
cedere la conversazione sui propri marchi agli stessi clienti.
Gli influencer non esistevano, c’erano invece clienti appassionati che sapevano tutto o quasi dei
marchi e ne discutevano animatamente nei forum e nei gruppi sulle prime piattaforme Social.
In soli 15 anni è cambiato tutto.
E questo cambiamento è anche merito dei programmatori, che bit dopo bit hanno costruito le
basi per il metaverso, per la finanza decentralizzata e gli NFT, per la realtà aumentata e per le
nuove frontiere dell’intelligenza artificiale.
15 anni fa pensare alla decentralizzazione era impossibile, oggi l’Unione Europea sta pensando
ad un sistema decentralizzato come base comune per l’identità personale e gli scambi di valore.
Cambiano anche i Social. Mastodon [https://github.com/mastodon/mastodon], per esempio, è
un Twitter decentralizzato completamente autonomo e gestito dagli utenti.
La logica della decentralizzazione ed il mondo dell’Open Source sta pervadendo il mondo.
Ovviamente non tutti capiscono quali siano le meccaniche e le dinamiche che lo regolano, ma le
cose stanno cambiando.
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Oggi nelle banche si parla di blockchain, ne discutono i notai, i finanzieri e gli avvocati. E lo
fanno non per riempirsi la bocca di stereotipi e pregiudizi, ma per capire come poter rendere i
flussi procedurali più snelli, sostenibili economicamente ed intrinsecamente sicuri.
E, per la prima volta nella storia, a questi tavoli sediamo anche noi tecnici, i programmatori.
Se hai scelto questo libro per il titolo, allora vuol dire che sei un programmatore o che lo vuoi
diventare.
Fare il programmatore richiede tantissima passione e dedizione. Ogni sei mesi devi aggiornare i
tuoi strumenti ed affinare le tecnologie di sviluppo buttandoti su nuovi pattern, nuove
architetture, piattaforme o linguaggi. La decentralizzazione, la containerizzazione o la
virtualizzazione possono cambiare radicalmente il modo di progettare e deployare una
soluzione.
Ma devi sapere che quello del programmatore è anche il mestiere più creativo del mondo, è il
mestiere che ti permette di creare dal nulla un prodotto utilizzabile simultaneamente da milioni
di persone per risolvere i loro problemi.
Negli anni ho avuto modo di conoscere tantissimi talenti, alcuni sono stati miei allievi, altri miei
dipendenti o collaboratori e con molti ho l’onore di condividere ancora oggi un rapporto di
profonda stima ed amicizia.
Tra questi programmatori moltissimi contribuiscono all’Open Source, e questo incrementa
ulteriormente la mia stima nei loro confronti.
Questi programmatori sono persone che ogni giorno contribuiscono a migliorare il mondo, riga
di codice dopo riga di codice, progetto dopo progetto.
Se vuoi crescere come programmatore ti consiglio di leggere il codice scritto da altri.
Se non esistesse l’Open Source, il mondo dell’informatica sarebbe un posto molto diverso.
Tantissimi prodotti commerciali di oggi appoggiano le loro fondamenta sull'Open Source.
Rilasciare il proprio codice con licenza Open non vuol dire regalarlo, vuol dire mettersi in
gioco, vuol dire contribuire alla crescita di un ecosistema, vuol dire impegnarsi per gli standard
aperti e l’interoperabilità, vuol dire migliorare il mondo.
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Benvenuto nel corso “NFT per Programmatori”
Benvenuto, se hai acquistato questo corso sei un programmatore (o un aspirante
programmatore), ed hai intenzione di sviluppare una tua piattaforma, o sei curioso di capire
meglio come funzionano le piattaforme esistenti per gli NFT.
E’ possibile vendere un meme al miglior offerente?
Cosa sono gli asset digitali?
Cosa significa “possedere un pezzo di Internet”?
Cos'è il Web 3.0?
Come è possibile registrare la paternità di una propria opera?
Siamo alle soglie del tanto proclamato “Metaverse”?
Scopriamolo insieme!
Ma insieme scopriremo anche quali sono gli strumenti di sviluppo che ogni buon programmatore
di blockchain deve conoscere, quali sono le risorse più utilizzate, cos’è un File System
distribuito e quali blockchain possiamo utilizzare per “mintare” NFT.
Dimostreremo che lo sviluppo del mercato NFT è un business promettente.
Innanzitutto, la sua capitalizzazione di mercato sta crescendo in modo impressionante: da
141,56 milioni di dollari nel 2019 a 338,04 milioni di dollari nel 2020.
Un ottimo esempio di token non fungibile di successo è il tweet iniziale di Jack Dorsey, che ha
venduto per circa tre milioni di dollari USA.
Solo nel 2020, questi token nei giochi e nell'arte valevano milioni di dollari.
Parlando degli esempi di maggior successo e costosi, NBA's Top Shots, un sistema di carte
collezionabili (TCS) vale oggi più di 230 milioni di dollari.
Un altro buon esempio è Kings of Leon. Questi ragazzi sono riusciti a vendere le loro tracce per
due milioni di dollari nel 2021.
Un'altra bomba è CryptoPunk #6965 venduta per 1,54 milioni di dollari nel 2021.
Solo a febbraio 2021, le vendite mensili di OpenSea hanno raggiunto oltre 95 milioni di dollari.
Mentre la domanda e i prezzi di alcuni beni diminuiscono, per altri aumentano.
È successo rispettivamente con gli NFT per i giochi e le arti.
Enormi marchi come Taco Bell hanno sviluppato token non fungibili vendendo oggetti digitali.
Queste statistiche dimostrano che lo sviluppo del mercato NFT ha senso. Mentre il settore si
espande a vista d’occhio, altri marchi di fama mondiale si uniscono a questa tendenza.
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Dall'industria dei giochi agli oggetti da collezione e alle risorse digitali, è possibile creare NFT
con molti elementi.
Gli sviluppatori NFT possono creare un volume illimitato di token.
Le cose principali che caratterizzano gli NFT e attraggono i business runner sono:
●
●
●
●
●
●

Token unificati
Token unici
Rarità
Più potere alla proprietà
Trasparenza
Compatibilità

Aggiungi affidabilità, facilità di trasferimento e indivisibilità e avrai motivi sufficienti per buttarti
nello sviluppo del mercato NFT.

Come utilizzare il corso al meglio.
Questo corso è stato studiato per programmatori di diverso livello di esperienza e conoscenze.
Non si tratta di un manuale completo su uno specifico linguaggio o tecnologia, ma di una
panoramica su varie tecnologie e su vari trend che stanno oggi cambiando in modo profondo
internet da come lo conoscevamo negli anni 90. La blockchain ha aperto diverse nuove
tematiche legate alla decentralizzazione ed allo sviluppo di App decentralizzate (o Dapp).
Puoi affrontare questo corso come fosse un libro o un manuale, oppure saltare da un capitolo
all’altro per approfondire meglio solo le sezioni che sono di tuo interesse.
Il nostro consiglio è quello di leggere tutte le sezioni in sequenza almeno una prima volta e poi
tornare sui punti che vuoi approfondire o su cui vuoi fare pratica.
Non dimenticare di iscriverti alla nostra "Newsletter" per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime
novità e sugli strumenti che stanno rivoluzionando il mercato.
In APPENDICE troverai approfondimenti e link utili per completare la tua formazione o
approfondire tematiche curiose.
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Una sorpresa solo per i lettori
Questo libro non è solo un libro, ma anche una collezione di NFT dedicata ai lettori.
La trovi QUI: https://opensea.io/collection/nft-per-programmatori
Quanto valgono gli NFT della collezione “NFT per PROGRAMMATORI”?
Sarai tu a deciderlo, per il momento valgono un accesso gratuito al Club NFT per
PROGRAMMATORI su Telegram.
https://t.me/nftperprogrammatori

Nota sui LINK
I link riportati in questo documento sono espressi sempre in due modi:
● Come hyperlink di testo
● Come link esplicito racchiuso tra parentesi quadre
Esempio [https://bitcoin.org/bitcoin.pdf]
In questo modo se state utilizzando il documento in formato digitale potete cliccarci sopra
direttamente, se invece state leggendo su carta stampata potrete trascrivere il link a mano.
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Web2 e Web3
Web2 si riferisce alla versione di Internet che la maggior parte di noi conosce attualmente. Una
rete dominata da aziende che offrono servizi in cambio dei dati personali.
Il Web3, nel contesto di Ethereum o della blockchain in genere, si riferisce alle app
decentralizzate che vengono eseguite sulla blockchain.
Queste app consentono a chiunque di partecipare senza monetizzare i propri dati personali.

VANTAGGI DEL WEB3
Molti sviluppatori del Web3 hanno deciso di sviluppare dapp per via delle decentralizzazione
intrinseca di Ethereum e della blockchain:
● Chiunque sia in rete ha il permesso di utilizzare il servizio. In altre parole, non serve
chiedere un permesso.
● Nessuno può bloccare un utente o impedirgli l'accesso al servizio.
● I pagamenti sono incorporati tramite il token nativo.
● Piattaforme come Ethereum sono Turing complete, significa che puoi programmare
praticamente qualsiasi cosa.

CONFRONTI PRATICI
Web2

Web3

Twitter può censurare qualsiasi account o
tweet

I tweet Web3 sarebbero incensurabili perché il
controllo è decentralizzato

Il servizio di pagamento potrebbe decidere
di non consentire determinati tipi di lavoro

Le app di pagamento Web3 non richiedono
dati personali e non possono impedire
pagamenti
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Su Web3 non si può verificare una situazione
di non disponibilità dei server: usano
Ethereum, una rete decentralizzata con
migliaia di computer che agiscono da backend

Questo non significa che tutti i servizi debbano essere trasformati in dapp. Questi esempi
mostrano le maggiori differenze tra i servizi web2 e web3.

LIMITAZIONI DEL WEB3
Al momento, il Web3 ha alcune limitazioni:
● Scalabilità - Le transazioni sono più lente sul web3 perché sono decentralizzate.
Cambiamenti dello stato, come i pagamenti, devono essere elaborati da un miner e
propagati a tutta la rete.
● UX - L'interazione con applicazioni web3 può richiedere passaggi, software e formazione
aggiuntivi. Questo può essere un ostacolo all'adozione.
● Costo - Per via del costo elevato, le dapp di maggior successo mettono porzioni piccole
del loro codice sulla blockchain.
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CENTRALIZZAZIONE E DECENTRALIZZAZIONE
Nella tabella seguente elenchiamo alcuni dei vantaggi e degli svantaggi delle reti centralizzate e
decentralizzate.
Sistema centralizzato

Sistema decentralizzato

Diametro ridotto della rete (tutti i partecipanti
sono collegati a un'autorità centrale); le
informazioni si propagano velocemente,
perché la distribuzione è gestita da un'autorità
centrale con molte risorse di calcolo.

I partecipanti più lontani della rete possono
potenzialmente essere molto distanti tra di
loro. La trasmissione di informazioni da un
lato all'altro della rete potrebbe richiedere
molto tempo.

Solitamente ha performance più elevate
(maggiori volumi, meno risorse di calcolo totali
utilizzate) ed è più semplice da implementare.

Solitamente performance minori (volumi
minori, più risorse di calcolo utilizzate) e più
difficile da implementare.

In caso di conflitto di dati, la risoluzione è facile Un protocollo (spesso complesso) è
e chiara: la fonte di verità è l'autorità centrale.
necessario per la risoluzione di dispute, se i
peer fanno affermazioni contrastanti
riguardo i dati che dovrebbero essere
sincronizzati tra i partecipanti.

Punto di errore unico: attori malevoli
potrebbero essere in grado di interrompere il
funzionamento della rete puntando all'autorità
centrale.

Non c'è un punto di errore unico: la rete può
continuare a funzionare anche se una gran
parte dei partecipanti vengono attaccati o
resi non disponibili.

17

NFT per programmatori - ESTRATTO

autore: Gian Angelo Geminiani

Il coordinamento tra i partecipanti alla rete è
più semplice ed è gestito da un'autorità
centrale. L'autorità centrale può obbligare i
partecipanti alla rete ad adottare
aggiornamenti, aggiornamenti del protocollo
ecc. con pochi ostacoli.

Il coordinamento è spesso difficoltoso,
perché non c'è un utente singolo che ha
l'ultima parola a livello di decisioni della rete,
upgrade del protocollo ecc. Nel caso
peggiore, la rete è incline a dividersi quando
ci sono disaccordi su cambiamenti di
protocollo.

L'autorità centrale può censurare dati,
escludendo potenzialmente parti della rete
dall'interazione con il resto della rete.

La censura è molto più difficile perché le
informazioni hanno molti modi per
diffondersi attraverso la rete.

La partecipazione alla rete è controllata
dall'autorità centrale.

Chiunque può partecipare alla rete, non ci
sono "guardiani". Idealmente, il costo per la
partecipazione è molto basso.

Tieni presente che questi sono schemi generali, che potrebbero non essere validi per ogni rete.
Oltre a questo, in realtà il grado a cui una rete si può definire decentralizzata o centralizzata non
è facile da definire; nessuna rete è totalmente centralizzata o decentralizzata.
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Le basi di NFT
NFT significa “Non-Fungible Token”, il che non vuol dire molto se non che non si tratta di
criptovalute.
Innanzitutto, partiamo scomponendo il nome.
Prima di tuffarci nel "non-fungible", analizziamo cosa intendiamo per "token".
Per i nostri scopi, un token è una sorta di record in un sistema informativo chiamato blockchain.
Non entreremo in tutti i dettagli su come funzionano le blockchain qui.
Per capire cos'è un NFT, abbiamo solo bisogno di un po' di conoscenza di base.

Come nasce la Blockchain
La blockchain più famosa è quella che ha coniato il termine e si tratta di quella di Bitcoin.
Il whitepaper di Bitcoin [https://bitcoin.org/bitcoin.pdf] ha introdotto una "catena di blocchi" (chain
of block) per tracciare e proteggere la storia del sistema nel tempo, ed il termine "blockchain" ha
preso piede quando sono nate nuove reti basate sempre sull’idea iniziale di Bitcoin.
La rete Bitcoin ha un singolo token, chiamato "Bitcoin".
Ecco come il whitepaper di Bitcoin introduce il concetto di moneta elettronica decentralizzata:
“Una versione puramente peer-to-peer del denaro elettronico consentirebbe online pagamenti
da inviare direttamente da una parte all'altra senza passare per l'istituzione finanziaria.
Le firme digitali forniscono parte della soluzione, ma i benefici principali si perdono se è ancora
necessaria una terza parte di fiducia per evitare doppie spese.
Proponiamo una soluzione al problema della doppia spesa utilizzando una rete peer-to-peer.
La rete contrassegna le transazioni con l'hashing in una catena continua di “prova di lavoro”
basata su hash, formando un record che non può essere modificato senza ripetere
l'operazione...”
Come il denaro tradizionale, Bitcoin è fungibile (INTERCAMBIABILE), il che significa che puoi
sostituire un Bitcoin con un altro Bitcoin senza modificare il valore di nessuno dei due.
In effetti, a livello tecnico, non esiste davvero una cosa come "un singolo Bitcoin" con una
propria identità.
Mentre i contanti hanno un numero di serie per distinguere una banconota da un'altra, la rete
Bitcoin non tiene traccia delle monete individualmente assegnando a ciascuna un identificatore.
Invece, il sistema si limita a tenere traccia della quantità in ogni conto, accreditando un conto e
addebitandone un altro ad ogni transazione.
Questo registro di transazioni è chiamato “Ledger”.
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La criptovaluta è stata resa famosa da Bitcoin, ma Bitcoin è progettato solo per negoziare e
conservare la proprietà del Bitcoin stesso.
Con gli NFT molte piattaforme stanno utilizzando un successore di Bitcoin chiamato Ethereum
che consente di eseguire codice arbitrario del computer sulla blockchain e di archiviare per
sempre i risultati dell'esecuzione.

Nascita degli NFT (token non intercambiabili)
Bitcoin ha ispirato una serie di altre blockchain che hanno ripetuto la stessa idea di base e
hanno introdotto nuove funzionalità.
Il più significativo per gli NFT è stato Ethereum, dove è stato sviluppato per la prima volta il
concetto di NFT. Ethereum ha aggiunto il calcolo generico al modello di consenso blockchain
introdotto da Bitcoin, posizionandosi come un "computer mondiale" che consente "denaro
programmabile".
Ethereum ha un token nativo chiamato Ether, che viene utilizzato sia come riserva di valore sia
per pagare il calcolo sotto forma di commissioni chiamate gas.
Come Bitcoin, Ether è fungibile. Tuttavia, il modello di calcolo degli “Smart Contract” consente
agli sviluppatori di creare i propri token, che possono avere proprietà speciali in base alla logica
del contratto.
La maggior parte dei primi Smart Contract definiva token fungibili simili a Ether, ma le persone
hanno rapidamente iniziato a sperimentare l'utilizzo di token per contenere dati, rendendo
ogni token unico e distinguibile dal resto.
Il risultato è un token che non può essere facilmente scambiato con un altro token
arbitrario dello stesso tipo o un token non fungibile.

TIP

“Gli NFT sono token che contengono dati arbitrari e non sono
FUNGIBILI, ovvero che non possono essere INTERCAMBIATI
con altri token arbitrari.”

Cosa rende un NFT “non-fungibile”
In precedenza abbiamo accennato ai numeri di serie come un modo per distinguere un biglietto
da un dollaro da un altro. Anche se puoi distinguerle, due banconote da un dollaro sono ancora
fungibili perché hanno lo stesso valore della valuta.
Un identificatore univoco da solo non è sufficiente per rendere non fungibile qualcosa.
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Tuttavia, una banconota da un dollaro scarabocchiata da Picasso è unica in un modo che
non ha nulla a che fare con i numeri di serie.
Usandolo come foglio da disegno, il nostro immaginario Picasso ha reso il dollaro meno
fungibile. Anche se tecnicamente potresti riscattarlo per un dollaro di snack, il valore di cambio
del conto è ora molto maggiore di un dollaro.
Allo stesso modo, consentendo a ciascun token di contenere una piccola quantità di dati
arbitrari, gli NFT diventano un mezzo per l'espressione creativa, nonché un'unità di scambio e di
valore.
Il valore di un NFT è quindi fortemente dipendente dai dati che contiene e rappresenta.
Lo stesso NFT può essere valutata in modo completamente diverso da persone diverse, in base
a fattori come il gusto estetico o l'identità del creatore.
Certo, c'è una buona ragione per cui non conduciamo affari scambiando schizzi inestimabili di
Picasso!
Senza fungibilità, un NFT non è un gran che come valuta.
Tuttavia, esistendo sulle stesse reti che abilitano la valuta digitale, gli NFT possono sfruttare la
stessa infrastruttura di pagamento e conto per le proprie transazioni e beneficiare delle garanzie
di sicurezza della blockchain.

TIP

“Gli NFT sono come le banconote scarabocchiate da Picasso.
Non ha senso usarle come denaro contante, ma possono essere
negoziati e collezionati sulla piattaforma blockchain che gestisce
anche i pagamenti”

Cosa rende un NFT speciale.
Cosa rende un NFT diverso da un file GIF animato sul sito Web di qualcuno o da altri tipi di
record digitali come un testo scritto in un qualunque database?
Le differenze dipendono da alcune proprietà fondamentali del design blockchain.
La funzione primaria di una rete blockchain è far sì che tutti i partecipanti concordino su un
unico "stato del mondo" condiviso.
Per Bitcoin, lo stato condiviso è il saldo di ogni account, mentre per Ethereum, quello stato
condiviso sono gli input e gli output delle interazioni degli smart contract.
Poiché i membri della rete sono sparsi in tutto il mondo, ci vuole tempo perché tutti convergano
nello stesso stato e ci sono regole speciali per prevenire imbrogli o comportamenti dannosi.
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Una volta che tutti hanno concordato lo stato, diventa parte della storia canonica della
blockchain.
Man mano che vengono aggiunti nuovi blocchi alla catena, i blocchi precedenti diventano più
difficili e più costosi da modificare. Ben presto, generalmente entro pochi blocchi, il costo per
"cambiare la storia" diventa così alto che è effettivamente impossibile e le informazioni
registrate nella blockchain possono essere considerate permanenti.
Al contrario, il web tradizionale è notoriamente non permanente e dinamico. Un server web
può offrire contenuti diversi in base, ad esempio, all'ora del giorno o alla geolocalizzazione
dell'indirizzo IP del visitatore. E come può testimoniare chiunque sia stato frustrato da un link
obsoleto (errore 404), il contenuto scompare dal Web quasi con la stessa frequenza con cui ne
vengono creati di nuovi.
Questa proprietà di permanenza e stabilità è fondamentale per la proposta di valore NFT.
Utilizzando una blockchain come supporto di archiviazione dati condiviso durevole, si può
contare sul fatto che gli NFT durino finché la blockchain stessa rimane operativa, il che fa
emergere un'altra interessante proprietà delle blockchain.
Premiando gli operatori dei nodi con criptovalute in cambio del mantenimento in vita della rete,
una blockchain incentiva la propria sopravvivenza.
Finché ci saranno persone attratte dalla ricompensa economica, ci sarà qualcuno motivato a
mantenere la rete online.
Ciò garantisce la sopravvivenza di tutti i dati storici, inclusi gli NFT.

TIP

“Gli NFT sono speciali, a differenza di altri prodotti digitali, proprio
grazie alla loro immodificabilità e alla persistenza della
blockchain. Tutto ciò che è scritto in blockchain è immutabile e
durerà fino alla fine della blockchain stessa.”

WARNING

“Attenzione, la persistenza della blockchain non è sufficiente a
garantire la conservazione nel tempo dell’ NFT perché i contenuti
(file fisici o byte) risiedono quasi sempre su piattaforme esterne
come Cloud o file system distribuiti”

Per cosa vengono usati gli NFT?
Tra i primi esperimenti NFT c'è CryptoPunks [https://www.larvalabs.com/cryptopunks], un set di
10.000 personaggi pixel art che possono essere raccolti e scambiati su Ethereum.
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Sebbene chiunque possa visualizzare l'opera d'arte di un personaggio punk qualsiasi, ogni
personaggio può avere un solo "proprietario" ufficiale sulla blockchain di Ethereum in un dato
momento.
CryptoPunks si è rivelato un enorme successo, con punk rari passati di mano in mano per
enormi somme di Ether del valore di milioni di dollari.
Gli oggetti da collezione digitali come CryptoPunk rimangono uno dei casi d'uso più popolari e
convincenti per gli NFT e i successori di CryptoPunk hanno contribuito a definire i primi standard
per l'interoperabilità e i metadati per NFT.
Negli anni dal debutto di CryptoPunk, gli NFT sono diventati un veicolo per tutti i tipi di progetti
creativi. Gran parte dell'entusiasmo è venuto da artisti che cercano di interagire direttamente
con i fan e trovare nuovi modi per guadagnarsi da vivere con le loro creazioni.
Ciò è stato supportato da un crescente ecosistema di piattaforme-mercato per NFT che
colmano il divario tra il web che conosciamo e il criptico mondo delle criptovalute, e ha anche
portato a milioni di dollari di pagamenti diretti agli artisti per le loro creazioni digitali.
Al di fuori dell'arte digitale e degli oggetti da collezione, gli NFT hanno trovato casi d'uso nei
giochi, in cui possono rappresentare appezzamenti di terreno virtuale, avatar e skin per
personaggi di gioco, oggetti di gioco e altro ancora.
Mettendo l' "inventario asset" di un giocatore su una blockchain condivisa, i giochi basati su
NFT possono abilitare nuove meccaniche e consentire ai giocatori di utilizzare i propri oggetti
personalizzati in differenti giochi e scambiarli o acquistarne di nuovi svincolandosi dal singolo
marketplace del produttore o del singolo brand.

TIP

“Gli NFT vengono utilizzati per registrare opere d’arte o asset
digitali in genere. Per gli artisti sono diventati un modo alternativo
per guadagnarsi da vivere con le loro creazioni.
I videogiochi possono creare nuove meccaniche e nuovi spazi di
scambio.”

Quale futuro per gli NFT?
Siamo ancora agli albori di una nuova tecnologia che sta cambiando il mondo in modo radicale.
La blockchain è approdata nelle vite di tutti noi solo da qualche anno e gli NFT stanno ancora
muovendo i primi passi.
Siamo ancora agli inizi degli NFT ed è molto probabile che vedremo una nuova serie di casi
d'uso ed esperienze con gli NFT che sono al di fuori di qualsiasi cosa venga fatta oggi.
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È difficile prevedere cosa porterà il futuro, ma se stai leggendo queste pagine hai più possibilità
di molti altri di scoprire e contribuire al futuro degli NFT.
Come si suol dire, il modo migliore per predire il futuro è costruirselo da soli!

TIP

“Non dimenticare di iscriverti alla nostra mailing list per non
perdere un solo aggiornamento sul futuro degli NFT”

25

NFT per programmatori - ESTRATTO

autore: Gian Angelo Geminiani

Grazie per aver letto questo estratto
Prima di tutto grazie mille per aver avuto la pazienza di leggermi fino a questo punto.
Nei capitoli successivi del libro in vendita su Amazon e Lulu potrai trovare tanti link utili, esempi
di progetti, idee per la tua startup o il tuo progetto e qualche specifica tecnica oltre che a tanti
esempi.
Link Amazon: https://tinyurl.com/NFT-AMAZON
Link Lulu: https://tinyurl.com/NFT-LULUCOM
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