
E  spero  che  le  piattaforme  stesse  aggiungano  informazioni  pertinenti,  

"Dichiarazione  di  valori"  e  tabelle  di  marcia  sul  loro  sito.  possedere

guida  per  l'artista  avventuroso  che
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completo  "principianti  CryptoArt".  per  E'  di  più  un  primo  brevissimo  (per  quanto  possibile)  verso  il  passo  a

è  probabilmente  al  di  

sotto  delle  richieste  pull  e  problemi.

Questo  articolo  è  stato  scritto  il  25  febbraio  2021.  ha  avuto  una  nota  importante  minore:  si  aggiorna  da  allora,  ma  è  aggiornato.  più  aggiornato  fuori  Per  molte  informazioni,  discussioni  quotidiane  e  recensioni  

si  prega  di  visitare:

CryptoArtworks  (oe  vendere

Il  mercato  CryptoArt  NFT  (ovvero  la  vendita  di  arte  digitale  sulla  blockchain)  vale  almeno  $  150  milioni  -  e  

questo  esclude  alcuni  dei  più  grandi  mercati  come  opensea.io,  (e  questa  cifra  è  ovviamente  piuttosto  

distorta,  con  i  migliori  artisti  che  guadagnano  di  più  [1]).

informazioni  rapidamente,  il

!"cleannfts.org

la  blockchain  -  su  su

!"  Foglio  di  calcolo  "Comunità  di  sviluppatori  Clean-NFT".

NFT)  vuole  creare

!"Discord  "Clean-NFTs".

Questo  articolo  non  è  un

COSÌ

memo  Unisci  la  richiesta  pull  #31  da  melipass/main

piattaforme  sostenibili.  Dal  momento  che  il  campo  si  sta  muovendo  

rapidamente.  di  data  Lo  terremo  aggiornato  tramite  per  provare  a  salire  molto

60

…  il  4  febbraio  2022
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Speriamo  anche  che  le  piattaforme  stesse  siano  più  trasparenti  in  materia  e  alla  fine  possiamo  

ritirare  questo  documento.  Tuttavia,  al  momento  in  cui  scrivo,  nessuna  piattaforma  ha  

riconosciuto  pubblicamente  il  problema  sul  proprio  sito  web.  Quando  lo  faranno,  i  link  pertinenti  

saranno  inclusi  di  seguito.

che  è  più  dell'impronta  annuale  pro  capite  di  qualcuno  nel

!"Una  donazione  del  ricavato  in  crediti  di  carbonio  o  per  sovvenzionare  l'impronta  ecologica

Cosa  sarebbe  bello  vedere  dalle  piattaforme  CryptoArt /  NFT  per  quanto  riguarda  la  

sostenibilità:

,

!"Una  dichiarazione  di  valori

UE  -  comprese  tutte  le  emissioni  dell'industria  e  del  commercio  [3].

Vendere  lavoro  su  una  blockchain  può  essere  un  compito  tecnicamente  impegnativo.  

Per  questo  motivo  sono  emerse  molte  piattaforme  e  siti  Web,  con  l'obiettivo  di  rendere  questo  

processo  il  più  fluido  e  semplice  possibile  per  gli  artisti.  Sfortunatamente,  attualmente  molti  di  

questi  siti  Web  sono  basati  sulla  blockchain  di  Ethereum,  che  è  molto  inefficiente  ed  

ecologicamente  costosa  per  progettazione.  Ad  esempio,  vendere  solo  un'opera  d'arte  in  edizione  

singola  su  Ethereum  ha  un'impronta  di  carbonio  a  partire  da  circa  100  KgCO ,  che  equivale  a  un  volo  di  1  ora  (e,  a  

seconda  della  piattaforma,  può  raggiungere  un  volo  a  lungo  raggio)  [2].  La  vendita  di  un'edizione  

di  100  opere  ha  un'impronta  di  carbonio  di  oltre  10  tonnellate  di  CO2

!"Un  impegno  per  la  trasparenza,  la  comunicazione  e  la  guida  per  CryptoArtists

Ma  stanno  emergendo  percorsi  più  sostenibili.  Poiché  il  mercato  CryptoArt  NFT  sta  esplodendo  

in  uno  stile  corsa  all'oro  tutti  contro  tutti,  mancano  informazioni  chiare  sull'impatto  ecologico  dei  

diversi  approcci  agli  NFT.  Lo  scopo  di  questa  guida  è  aiutare  i  CryptoArtisti  che  sono  interessati  

ad  esplorare  alternative  più  sostenibili.  Attualmente,  queste  piattaforme  più  sostenibili  non  hanno  

il  volume  delle  loro  controparti  insostenibili  (ovvero  le  piattaforme  basate  su  Ethereum).  Per  

questo  motivo,  è  probabile  che  anche  i  collezionisti  e  le  vendite  siano  significativamente  inferiori  

sulle  alternative  più  sostenibili.  Tuttavia,  si  spera  che  man  mano  che  più  artisti  migrano  verso  

queste  acque  emergenti,  ciò  possa  incoraggiare  piattaforme,  sviluppatori,  investitori  e  collezionisti  

a  creare  un  ponte  per  sviluppare  piattaforme  più  rispettose  dell'ambiente  e  trasparenti.

!"Una  tabella  di  marcia  (diversa  da  "Speriamo  che  ETH2  risolva  il  problema  quando  verrà  rilasciato  

tra  un  anno  o  due"  -  ad  esempio  catene  alternative,  catene  laterali,  pigro  conio,  ridimensionamento  

di  livello  2  che  sono  attualmente  in  fase  di  supporto.  Comprese  taglie  a  Catene  PoS  e  portafogli  

per  creare  una  soluzione  per  PoW  ecc.)
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!"CryptoArt:  Arte  registrata  sulla  blockchain.  Cioè  Media  è  associato  a  un  NFT.  https://www.artnome.com/news/2018/1/14/

what-is-cryptoart
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Glossario

!"Blockchain:  un  database  decentralizzato.  Gli  aspetti  tecnici  di  questo  non  sono  rilevanti

!"Coniare  un  NFT:  L'atto  di  'creare'  un  NFT,  ovvero  registrare  il  token  sul

blockchain  e  associandolo  ai  tuoi  file  multimediali  (ad  es.  File).

Lo  scopo  di  questa  sezione  è  introdurre  concetti  in  modo  incredibilmente  breve  (1-2  frasi  ciascuno).  

Per  ulteriori  informazioni  si  prega  di  seguire  i  link.

Pensa  a  ebay  o  Amazon,  tranne  per  il  fatto  che  utilizza  una  blockchain  in  background.  Diverse  

piattaforme  possono:

!"Cryptocurrency:  denaro  Internet  magico.  Bitcoin  (BTC)  è  la  criptovaluta  più  conosciuta  e  la  più  antica.  

Ethereum  (ETH)  è  un'altra  criptovaluta  ben  nota  (e  la  base  per  la  maggior  parte  delle  attuali  

piattaforme  CryptoArt).  Ci  sono  migliaia  di  altre  criptovalute  (tipicamente  le  criptovalute  di  piccolo  

volume  sono  note  collettivamente  come  altcoin).

per  la  nostra  discussione.  Ciò  che  è  importante  sapere,  tuttavia,  è  che  esistono  molti  blockchain  

diversi  (ad  es.  Bitcoin,  Ethereum,  Cardano,  Algorand,  Polkadot  ecc.)  E  di  solito  ogni  blockchain  ha  la  

propria  (cripto)valuta.

!"Piattaforma /  Marketplace  NFT:  un  sito  Web  che  consente  alle  persone  di  acquistare  e  vendere  NFT.

associato  ad  alcuni  media  (ad  es.  immagine,  video,  poesia,  qualunque  cosa)  o  qualsiasi  risorsa  unica,  

come  una  casa,  proprietà  ecc.  che  ha  il  suo  ID  o  file  registrato  specificamente  in  un  blocco  sulla  

blockchain.  Descrizione  dettagliata :  https://opensea.io/blog/guides/non-fungible-tokens

#"utilizza  approcci  diversi  per  accettare  artisti.  es:  $"chiunque  può  

registrarsi  immediatamente

$"chiunque  può  fare  domanda,  ma  i  candidati  vengono  accettati  manualmente  (o  meno  -  e  alcuni  lo  sono

!"NFT:  Token  non  fungibile.  Un  token  univoco  (ovvero  un  numero  lungo  o  una  stringa).

#"usa  diverse  blockchain  (anche  se  attualmente  quasi  tutte  usano  Ethereum)

blockchain”.  I  contratti  intelligenti  sono  ciò  che  crea  e  tiene  traccia  di  NFT,  ASA,  Dapps  ecc.  Alcuni  

di  questi  tipi  di  contratti  possono  essere  legalmente  vincolanti.

e  il  loro  impatto  ambientale  diretto

!"Contratto  intelligente:  un  modo  elegante  per  dire  "un  programma  che  vive  e  funziona  su
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più  selettivo  di  altri)

artista  di  possedere  un  contratto  intelligente,  questo  può  consentire  all'artista  un  maggiore  controllo)

!"Algoritmo  di  consenso:  L'algoritmo  che  sta  alla  base  della  blockchain.  I  dettagli  di  questo  sono  

irrilevanti  per  questa  guida,  se  non  per  dire  che  il  Proof-of-Work  (PoW)  è  l'algoritmo  di  consenso  

che  è  centinaia  di  volte  più  inefficiente  degli  altri  (volutamente  so),  ed  è  anche  quello  che  purtroppo  

oggi  è  il  più  comune.  Per  familiarità,  ecco  alcuni  altri  algoritmi  di  consenso  (come  funzionano  non  

è  importante  per  ora):  Proof-of-Work  (PoW),  Proof-of-Stake  (PoS),  Delegated  Proof-of-Stake  

(DPoS),  Proof-of-Authority  (PoA),  Byzantine  Fault  Tolerance  (BFT),  Delegated  Byzantine  Fault  

Tolerance  (dBFT),  ecc.

#"Solo  NFT  Minting  (il  sito  Web  utilizza  il  proprio  contratto  intelligente)  rispetto  a  NFT  Factory  (consente

!"Wallet:  un  analogo  blockchain  per  un  conto  bancario  sulla  blockchain,  che  contiene  la  tua  criptovaluta.  

Diverse  criptovalute  spesso  richiedono  portafogli  diversi.

Senza  entrare  troppo  nei  dettagli,  di  solito  si  tratta  di  un  pezzo  di  software,  hardware  (o  estensione  

del  browser)  che  ti  fornisce  un  seme  privato,  che  in  genere  è  un  mucchio  di  parole  casuali,  come  

"red  fox  banana  sottomarino  tutù" (questo  è  come  il  tuo  password  per  il  portafoglio,  che  dovresti  

tenere  al  sicuro  e  non  condividere  mai  con  nessuno!)  e  una  corrispondente  versione  "con  hash" (ad  

esempio  17ah2k25djhsa7974)  che  è  l'indirizzo  del  tuo  portafoglio  pubblico  (come  un  IBAN,  quindi  è  

ciò  che  condividi  con  gli  altri  per  essere  pagato  o  commercio).

!"Gas  fee:  una  tassa  che  si  deve  pagare  (di  solito  pagata  dal  venditore,  cioè  l'artista)  per  poter  

pubblicare,  cioè  coniare  (si  pensi  alla  quota  di  inserzione  su  ebay)  su  Ethereum.  Questa  tassa  non  

va  alla  piattaforma,  ma  a  Ethereum  per  compensare  per  l'energia  di  calcolo  necessaria  per  

elaborare  e  convalidare  le  transazioni.  Attualmente  le  tariffe  del  gas  di  Ethereum  sono  molto  elevate  

e  fluttuano  (ad  es.  >  $  100-  $  1000)  con  la  congestione  della  rete.  Alcuni  giorni  e  orari  sono  

notevolmente  inferiori  o  superiori  a  causa  dell'attuale  domanda  on-chain.  Ci  sono  alcune  soluzioni  

esistenti  e  WIP  discusse  nella  prossima  sezione.

$"solo  su  invito

Ecco  solo  alcuni  dei  modi  per  migliorare  l'impronta  di  carbonio  degli  NFT:

#"Compatibile  con  altre  piattaforme  (ad  es.  elencare  lo  stesso  lavoro  su  più  piattaforme)

Usando  ancora  Ethereum:

Modi  per  renderlo  migliore
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https://github.com/memo/eco-nf
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Si  spera  che  se  c'è  una  domanda  sufficiente  per  piattaforme  sostenibili  e  trasparenti,  ciò  possa  incoraggiare  

sviluppatori,  investitori  e  collezionisti  a  investire  e  sviluppare  queste  alternative  più  ecologiche  e  far  crescere  il  

mercato.  (E  si  spera  che  la  comunità  possa  fornire  più  feedback,  forse  nei  problemi).

GitHub  -  memo/eco-nft:  una  guida  di  base  alla  CryptoArt  (NFT)  ecologica

05/02/23,  19:38

!"Bridges:  sono  specifici  per  rendere  un  ecosistema  blockchain  compatibile  con  un'altra  

blockchain.  Questo  può  anche  essere  indicato  come  interoperabilità  e  consente  alle  

catene  di  interagire  che  altrimenti  non  possono  interagire.  Il  vantaggio  di  questo  è  che  

puoi  passare  da  ETH  a  un'altra  catena  meno  impattante  senza  perdere  i  dati  coniati.

Le  piattaforme  che  utilizzano  blockchain  diverse  (ad  es.  utilizzando  PoS,  PoA  ecc.)  saranno  

generalmente  centinaia  di  volte  più  efficienti.  Per  coloro  che  desiderano  non  incorrere  nelle  

immense  impronte  di  Ethereum,  cercare  e  supportare  alternative.  Le  vendite  potrebbero  essere  

inferiori  per  ora  (vedere  la  sezione  Rischi  alla  fine).  Questo  documento  non  ha  lo  scopo  di  dare  

consigli,  è  invece  un  primo  passo  per  raccogliere  queste  informazioni  in  un  unico  luogo.

reti.

!"Invece  di  Ethereum,  vengono  utilizzate  altre  blockchain.  Questo  può  essere  fino  a  centinaia  

di  volte  migliore  per  l'ambiente  in  termini  di  impronta  di  carbonio.  Alcune  di  queste  catene  

includono  Algorand,  Tezos,  Polkadot,  Hedera  Hashgraph  e  altri  PoS

successivamente  è  passato  a  Ethereum.  Se  non  vengono  spostati,  possono  essere  centinaia  di  volte  

più  efficienti.

!"Sidechain:  gli  NFT  sono  coniati  su  sidechain  PoS  non  Ethereum,  ma  possono  essere

Per  semplicità,  possiamo  dire  che  dal  punto  di  vista  ecologico,  Ethereum  (che  utilizza  

PoW),  è  il  peggiore  (a  meno  che  non  vengano  implementate  sidechain  o  ridimensionamento  L2).

!"Lazy  Minting:  questo  non  è  necessariamente  drammaticamente  migliore,  circa  2  volte,  o  forse  3  volte  

in  meno  di  impronta  di  carbonio.  Questo  viene  fatto  non  creando  un  NFT  fino  al  suo  primo  acquisto.

Questi  sono  i  siti  web  che  useresti  per  caricare,  "coniare"  e  vendere  le  tue  opere.

!"Varie  ottimizzazioni  del  ridimensionamento  Layer  2  (L2):  può  essere  fino  a  100  volte  più  efficiente.

Piattaforme  e  mercati  NFT

Ecologico

Utilizzo  di  altre  blockchain:

Machine Translated by Google
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!"Blockchain:  Protocollo  Waves  (WAVES)

!"Applicazione  aperta  (non  solo  su  invito  o  curata)

!"Blockchain:  Flow  (da  gente  di  CryptoKitties,  utilizzato  da  uno  dei  più  grandi  NFT

!"https://viv3.com/

!"Blockchain:  Tezos  (XTZ)

!"https://sign-art.app/

!"Conio  gratuito  (lazy  mint  su  richiesta  di  acquisto)

KodaDot  -  mercato  aperto  per  tutti  i  tipi  di  oggetti  da  collezione  digitali

!"Applicazione  aperta  (non  solo  su  invito  o  curata)

piattaforme,  tiri  alti  NBA)

!"Nota:  il  sito  originale  Hic  et  Nunc  (alias  HEN)  è  interrotto.  Tuttavia,  il  contratto  intelligente  HEN  è  

ancora  attivo  e  gli  NFT  HEN  possono  essere  visualizzati  e  raccolti  tramite  questi  siti  Web  

sviluppati  dalla  comunità  (tutti  mostrano  gli  stessi  NFT,  ma  utilizzano  diversi  front-end*):  

#"hicetnunc.art  |  hic.af  |  henext.xyz  |  hecticnun.xyz

!"ha  implementato  lo  standard  RMRK.app

!"Blockchain:  Tezos  (XTZ)

!"Apri  l'applicazione  (con  un'opzione  curata)

!"https://kalamint.io/

!"Blockchain:  Kusama/Polkadot

!"https://kodadot.xyz/

Kalamint  -  mercato  curato  per  l'arte  digitale

Viv3  -  mercato  aperto  per  l'arte  digitale

SIGN  Art  -  mercato  curato  per  l'arte  digitale

!"Applicazione  aperta  (non  solo  su  invito  o  curata)

hic  et  nunc  -  mercato  aperto  per  l'arte  digitale

!"Applicazione  aperta  (non  solo  su  invito  o  curata)

https://github.com/memo/eco-nf

!"https://www.hicetnunc.xyz/
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!"https://solible.com

!"aperto  a  tutti  (non  solo  su  invito  o  a  cura)

NFTshowroom  -  mercato  aperto  per  l'arte  digitale

!"Aperto  a  tutti  (non  solo  su  invito  o  curato,  ma  verificato)

!"Blockchain:  Cera

Solible  -  mercato  per  NFT  riscattabili

!"Aperto  a  tutti  (come  coniare)

!"https://pixeos.io/

!"Blockchain:  HIVE

!"https://nftshowroom.com/

Pixeos  -  mercato  aperto  per  l'arte  digitale

Paras  -  mercato  curato  per  le  carte  artistiche  digitali

!"https://epor.io/

!"Blockchain:  Solana  (SOL)

Eporio  -  mercato  aperto  per  l'arte  digitale

!"Aperto  a  tutti  (non  solo  su  invito  o  a  cura)

!"https://twitter.com/lovadaart

!"Blockchain:  EOS

!"Aperto  a  tutti  (non  solo  su  invito  o  curato,  ma  verificato)

!"Blockchain:  VICINO

!"Aperto  a  tutti  (non  solo  su  invito  o  a  cura)

Lovada  -  mercato  inclusivo  per  l'arte  digitale

!"Blockchain:  xDai

Atomic:  mercato  aperto  per  tutti  i  tipi  di  oggetti  da  collezione  digitali

!"https://paras.id/

!"https://wax.atomichub.io/
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!"NFT  Factory:  consente  agli  utenti  di  creare  i  propri  contratti

Mintbase  -  mercato  aperto  per  tutti  i  tipi  di  oggetti  da  collezione  digitali

NFT  stellare

Rarible:  mercato  aperto  per  tutti  i  tipi  di  oggetti  da  collezione  digitali

!"https://rarible.com/

Dic

!"

!"

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH),  ma  VICINO  in  arrivo  [link,  collegamento]

!"Blockchain:  stellare  (XLM)

!"https://opensea.io/

OpenSea  -  mercato  aperto  per  tutti  i  tipi  di  oggetti  da  collezione  digitali

!"https://mintbase.io/

!"https://stashh.io/

!"Aperto  a  tutti  (non  solo  su  invito  o  a  cura)

!"Utilizza  anche  la  sidechain  Matic  per  ETH  [link]

!"Aperto  a  tutti  (non  solo  su  invito  o  a  cura)

!"Aperto  a  tutti

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH),  ma  il  supporto  di  Tezos  (XTZ)  arriverà  presto  [link]

In  fase  di  sviluppo

In  fase  di  sviluppo,  aperto  dal  29.

!"Nessuna  tassa  sul  gas  (lazy  conio)

!"NFT  Factory:  consente  agli  utenti  di  creare  i  propri  contratti

!"Blockchain:  Cardano  (ADA)

!"Segreto  Blockchain  (SCRT)

Stash

Non  ecologico

https://github.com/memo/eco-nf

05/02/23,  19:388  di  13   

GitHub  -  memo/eco-nft:  una  guida  di  base  alla  CryptoArt  (NFT)  ecologica

!"https://stellarnft.com/
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!"A  cura

Foundation  -  mercato  curato  per  l'arte  digitale

!"https://superrare.co/

SuperRare  -  mercato  curato  per  l'arte  digitale

Cargo  -  mercato  aperto  per  tutti  i  tipi  di  oggetti  da  collezione  digitali

!"Solo  conio  (ovvero  la  piattaforma  possiede  il  contratto)

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)

!"A  cura

!"NFT  Factory:  consente  agli  utenti  di  creare  i  propri  contratti

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)

!"https://async.art/

!"https://niftygateway.com/

!"https://foundation.app/

NiftyGateway  -  marketplace  curato  per  l'arte  digitale

Async  Art  -  marketplace  curato  per  l'arte  programmabile

MakersPlace  -  marketplace  curato  per  l'arte  digitale

!"Aperto  a  tutti  (non  solo  su  invito  o  a  cura)

!"Solo  conio  (ovvero  la  piattaforma  possiede  il  contratto)

!"Aperto  a  tutti  (non  solo  su  invito  o  a  cura)

!"A  cura

!"A  cura

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)

!"NFT  Factory:  consente  agli  utenti  di  creare  i  propri  contratti

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)

https://github.com/memo/eco-nf

05/02/23,  19:38

!"https://cargo.build/

GitHub  -  memo/eco-nft:  una  guida  di  base  alla  CryptoArt  (NFT)  ecologica

9  di  13   
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!"https://nanakusa.io/

Origine  nota  -  mercato  curato  per  l'arte  digitale

!"https://rats.art/

RATS  -  mercato  commerciale  per  l'arte  digitale

!"A  cura

nanakusa

!"A  cura

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)

!"RATS  è  un  servizio  gratuito  senza  costi  aggiuntivi  per  criptoartisti  e  collezionisti

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)

!"https://knownorigin.io/

!"https://zora.co/

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)  Poligono  (MATIC)

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)  Poligono  (MATIC)

!"https://chocomint.app/

Zora

!"A  cura

cioccolato

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)

!"Aperto  a  tutti  (non  solo  su  invito  o  a  cura)

!"Consente  alle  persone  di  coniare  a  buon  mercato

!"Aperto  a  tutti

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)

PaceArt  -  mercato  aperto  per  molti  tipi  di  oggetti  da  collezione  digitali  (immagine,  
mp3,  mp4,  gif,...)

https://github.com/memo/eco-nf

10  di  13   

!"https://makersplace.com/

GitHub  -  memo/eco-nft:  una  guida  di  base  alla  CryptoArt  (NFT)  ecologica

05/02/23,  19:38
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!"https://app.pace.art/

GitHub  -  memo/eco-nft:  una  guida  di  base  alla  CryptoArt  (NFT)  ecologica

11  di  13   

smart  contract  per  un  minor  consumo  energetico)

!"NFT  Factory:  consente  agli  utenti  di  creare  i  propri  contratti

!"Flusso:  https://www.onflow.org/  (PoS)  (da  gente  di  CryptoKitties,  utilizzato  da  una  delle  

più  grandi  piattaforme  NFT,  NBA  topshots)

!"Tezos  (XTZ):  https://tezos.com/  (POS)

!"Aperto  a  tutti  (non  solo  su  invito  o  a  cura)

!"Hedera  Hashgraph  (HBAR):  https://hedera.com/  (PoS)  (NFT  nativi  senza  a

sistema)

!"xDai  (DAI):  https://www.xdaichain.com/  (catena  laterale  Ethereum  PoS)

!"Binance  Smart  Chain  (BSC):  https://www.binance.org/en/smartChain  (POS)

!"Nessuna  tassa  sul  gas  (lazy  conio)

!"Ethereum  (ETH):  (PoW)

!"Solana  (SOLE):  https://solana.com/  (POS)

!"Stellare  (XLM):  https://www.stellar.org/  (PoS)  (utilizza  l'accordo  bizantino  federato

!"Cardano  (ADA):  https://cardano.org/  (Inviare)

reti  blockchain)

Non  c'è  molto  che  un  singolo  CryptoArtist  possa  fare  con  le  seguenti  informazioni  senza  

una  piattaforma  (ad  es.  sito  Web  e  marketplace)  che  utilizzi  queste  blockchain  o  senza  

codificare  tutto  da  solo.  Ma  l'elenco  è  ancora  incluso  qui  come  guida,  nel  caso  in  cui  ascolti  

queste  parole  e  ti  chieda  cosa  sono:

!"Algorand  (ALGO):  https://www.algorand.com/  (PPoS)

!"Blockchain:  Ethereum  (ETH)

!"WAX:  https://on.wax.io/wax-io/  (POS)

!"Protocollo  Waves  (WAVES):  https://waves.tech/  (LPoS)

!"  Polkadot  (DOT):  https://polkadot.network/  (Inviare)

!"VICINO:  https://near.org/  (POS)

!"Poligono  (MATIC):  https://polygon.technology/  (PoS)  (compatibile  con  Ethereum

Pronto  per  NFT  e  reti  principali  distribuite:

Blockchain
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WIP  o  rilasciato  di  recente

Rischi

Ringraziamenti  e  contributi

YouTube,  TikTok,  Elon  Musk  o  Chamath  Palihapitiya).

!"Valanga  (AVAX):  https://www.avalabs.org/  (POS)

!"Si  prega  di  agire  in  modo  responsabile.  Chiedere  consulenza  finanziaria  se  necessario  (preferibilmente  non  da

!"Kusama  (KSM):  https://kusama.network/  (Inviare)

!"HIVE:  https://hive.io

vendite  su  queste  piattaforme.  (Anche  se  più  persone  iniziano  a  utilizzare  queste  blockchain  per  gli  

NFT,  i  prezzi  probabilmente  aumenteranno  con  la  domanda).

!"È  probabile  che  le  blockchain  più  piccole  abbiano  meno  collezionisti.  Quindi  aspettati  più  piccole

!"EOS:  https://eos.io/  (DPOS)

Memo  Akten,  Primavera  De  Filippi,  Joanie  Lemercier,  Addie  Wagenknecht,  Mat  Dryhurst,  

Sutu_eats_flies,  tutti  nella  discordia  "Clean-NFTs" [5]  e  molti  altri.  (Vedi  anche  https://github.com/

memo/eco-nft/graphs/contributors )

Le  informazioni  contenute  in  questo  documento  sono  uno  sforzo  collettivo  di  molte  

persone,  tra  cui:

!"Armonia:  https://www.harmony.one  (POS)

!"Kira:  https://kira.network/  (POS)

!"Ethereum2:  https://ethereum.org/en/eth2/  (POS)

!"Questo  diventa  potenzialmente  ancora  più  rischioso  (o  potenzialmente  più  gratificante)  con  

criptovalute  che  hanno  una  capitalizzazione  di  mercato  molto  più  piccola  (es.  NEAR,  XTZ,  AVAX  

ecc.),  che  potrebbero  morire  e  scendere  a  zero  (o  andare  sulla  luna)  in  pochi  settimane.

!"Le  criptovalute  sono  notoriamente  volatili  [4]  e  i  loro  valori  possono  scendere  (o  salire)  drasticamente.  

Ad  esempio,  se  vendi  un  NFT  per  1  ETH,  che  attualmente  vale  ~  $  1600,  il  valore  di  ETH  potrebbe  

successivamente  scendere  a  poche  centinaia  di  $  in  pochi  mesi,  o  anche  in  poche  settimane  (in  

alternativa,  potrebbe  salire  anche  a  due  o  tremila  $$).
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in  un  ramo  separato  se  necessario)

5.  https://discord.com/invite/X2BefZVtWh

4.  https://coinmarketcap.com/

!"Piccolo  e  atomico  (ovvero  ogni  richiesta  pull  dovrebbe  essere  una  modifica  a  una  posizione  e

Rilasci

!"Si  prega  di  non  inviare  richieste  pull  che  modificano  spazi  bianchi  o  terminazioni  di  riga  ecc

cryptoart-2221d3eb2053

Collaboratori  14

2.  https://memoakten.medium.com/the-unreasonable-ecological-cost-of

1.  https://cryptoart.io/artists

Pacchetti

Richieste  pull:

embedded-in-trade

+  3  contributori

Si  prega  di  inviare  una  richiesta  pull  o  problema  se  desideri  apportare  modifiche  o  avere  

commenti.

3.  https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#co2-

Nessun  pacchetto  pubblicato

Nessuna  release  pubblicata

Riferimenti
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