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EX CONGETTURA DI GOLDBACH: 

 
POSSIBILI  CONSEGUENZE  SU TRE 

 
PROBLEMI DEL MILLENNIO 

 
 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
Abstract 
 
In this paper we show some connections and   
 
consequences between ex – Goldbach’s  Conjecture  
 
and  three millennium problems: Riemann hypotesis,  
 
P = NP? (speed factoring problem),  Birch and  
 
Swinnerton –Dyer conjecture. 
 
Riassunto 
 
In questo  lavoro  mostriamo tre positive conseguenze   
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dell’ex congettura di Goldbach e i tre problemi del  
 
millennio basati sui numeri primi : Ipotesi di Riemann,  
 
P = NP? (limitatamente al sottoproblema della  
 
fattorizzazione veloce, Ipotesi di Birch e Swinnerton –  
 
Dyer, e possibilmente utili in futuro alla loro  
 
Dimostrazione) 
 

°°°°°°°°° 
 
 
Iniziamo con lo schema   generale  
 

SCHEMA GENERALE 
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EX CONGETTURA DI GOLDBACH  

 
GOLDBACH E SUE POSSIBILI  

 
CONSEGUENZE 

 
↓                                    ↓                     ↓ 

 
 

IPOTESI DI        P=NP?      CONG.  DI BIRCH 
RIAMANN       (Fatt. Vel.)   (Numeri congruenti) 

(Zeri di zeta)        Semiprimi 
 Numeri primi 

 
 

Nei Riferimenti finali , nostri o altrui, tutte le  
 
eventuali connessioni interessate. Qui di seguito le  
 
connessioni con i tre problemi del millennio  
 
connesse ai numeri primi, semiprimi e congruenti 
 
 Ipotesi di Riemann,  RH.   
 
Idea di base : le  funzioni zeta generalizzate 
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Manca: calcolo degli zeri su altre serie numeriche,  
 
per es. Fibonacci, multipli di 3, ecc., per dimostrare  
 
definitivamente l’ipotesi) . Rif. 8 
 
La RH da sola non servirebbe comunque  a  violare la  
 
crittografia RSA. 
 
Una   RH dedicata ai soli numeri semiprimi (FRH,  
 
rimandiamo ai riferimenti finali, Rif.1) potrebbe  
 
invece  portare , alla lunga e con ulteriori  
 
approfondimenti, a qualche buon risultato, almeno  
 
teorico. 
 
 
P = NP ?     
 
Ancora non si sa se il sottoproblema della  
 
fattorizzazione veloce sia o no un problema NP. Ma  
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noi pensiamo di sì (essendo anche questo un problema  
 
del tipo “trovare l’ago nel pagliaio”) . 
 
Idea di base : algoritmo  di Fermat  in “ somma di  
 
cinque quadrati), e anche la  congettura della mantissa  
 
in “Crittografia lo stato dell’arte” (Rif. 2) 
 
Manca:  trovare  subito i quadrati interessati  s^2 e  
 
d^2 per ogni semiprimo N = p*q  (insomma il  
 
probabile valore di d) , oppure una percentuale  
 
ottimale tramite un miglioramento della congettura  
 
della mantissa, per poi  eventualmente  trovare   
 
qualche possibile risultato teorico per violare  
 
la difficile  crittografi RSA, vedi voce precedente.  
 
 Se però la fattorizzazione non starebbe in P, e non  
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essendo quindi un problema NP – completo,  
 
sfuggirebbe al teorema di Cook (secondo il quale  
 
risolvendone  uno poi si risolveranno anche tutti gli  
 
altri), e quindi questo problema dovrebbe essere  
 
risolto diversamente. 
 
 
Congettura di Birch e Swinnerton –Dyer  
  
Idea di base: nuove regolarità scoperte nei numeri  
 
congruenti  I numeri congruenti ,e  il  
 
calcolo  dei numeri congruenti  (blog di  
 
Cristiano  Armellini, Rif. 25)   
 
Manca: integrare bene le regolarità  da noi   
 
recentemente riscontrate  nei numeri congruenti con  
 
l’ipotesi di Birch e Swinnerton – Dyer  (Rif. 23)  fino  
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alla eventuale dimostrazione, e  da questa  
 
eventualmente  poi andare a ritroso nei punti razionali  
 
per violare la crittografia ECC, ancora, attualmente,  
 
molto più difficile della crittografia RSA. Ma il nostro  
 
scopo principale  non è quello, com’è  noto molto  
 
difficile,  di violare le crittografie principali: è solo  
 
quello di studiare meglio le connessioni tra Goldbach  
 
e i tre problemi del millennio  per  contribuire  in  
 
futuro  alla loro soluzione parziale  o definitiva. 
 
 Conclusioni 
 
Possiamo brevemente concludere che le connessioni  
 
tra l’ex  congettura di Goldbach (con alcune sue  
 
conseguenze particolari) e i tre problemi del millennio  
 
più o meno connessi  con i numeri primi, esistono, e  
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potrebbero benissimo  contribuire, una volta  
 
completati i passaggi tuttora  mancanti , a trovare la  
 
loro dimostrazione definitiva, nel corso dei prossimi  
 
anni. 
 
 
 Riferimenti 
 
 
   1  - UNA POSSIBILE NUOVA IPOTESI DI RIEMANN 
PER LA FATTORIZZAZIONE (FRH) 
(semisomma come retta critica, distribuzione dei semiprimi ) 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. 
Francesco Di Noto 
Abstract 
In this paper we will to proposal a new Riemann Hypothesis, 
with a new zeta function , for a best factoring. We call it FRH 
(Factoring Riemann Hypothesis) 
Riassunto 
In questo breve lavoro proponiamo una sorta di ipotesi di 
Riemann, con relativa funzione zeta o qualcosa di simile,anche 
per i semiprimi N = p*q, e quindi per una possibile 
fattorizzazione molto più veloce di quelle note. E, 
possibilmente anche in grado, una volta dimostrata ( ma 
potrebbe essere altrettanto difficile), di impensierire la 
crittografia RSA, visto che con l’ipotesi di Riemann originale 
non si è ancora cavato questo ragno dal buco. Si spera anche 
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nei futuri computer quantistici, singoli o modulari, ma con le 
difficoltà da noi esposte in Rif. 1 e 2 
 
 
2   - CRITTOGRAFIA : LO STATO ATTUALE 
DELL’ARTE (2017) 
(con qualche novità sulle tetrazioni , sul logaritmo discreto e 
fattorizzazione ecc.) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, 
Pierfrancesco Roggero 
Abstract 
In this paper we will show the statement of actual  
cryptography 
Riassunto 
In questo lavoro mostriamo lo stato attuale della crittografia, 
con qualche nostra novità sul logaritmo discreto 
 (basata sulle tetrazioni) , sulla quasi congettura della mantissa 
e sui computer modulari ancora in fase di studio teorico. 
 
3 -  SOMME FINO A CINQUE QUADRATI 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
Di Noto 
Sommario: 
In questo articolo si dimostra che scelto un qualsiasi quadrato 
q^2 ogni 
numero n può essere espresso come somma di 1, 2, 3, 4 o 5 
quadrati dove è sempre incluso il quadrato q^2 
Inoltre nel secondo paragrafo si studia una possibile 
connessione con l’algoritmo di fattorizzazione di Fermat. 
 
 
4 - LA FUNZIONE ZETA IN NATURA: LIVELLI 
ENERGETICI, QUASICRISTALLI E CONNESSIONI CON 
I NUMERI PRIMI 
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(e connessioni varie con la sezione aurea, le stringhe 
e l’entanglement) 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
Di Noto 
Abstract: 
In this paper we will show a possible connection between zeta 
function and energetic atoms levels and quasicrystals, both 
already connected with golden section. Possible a critical line ½ 
also for factorization. (Ref. 7) 
 
 
5 - TEORIA COMPUTAZIONALE DEI NUMERI 
( in generale, e sulla crittografia RSA in particolare) 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
Di Noto 
Abstract 
In this paper we show some connections between 
Computational Theory and RSA cryptography 
Riassunto 
In questo lavoro , in gran parte divulgativo, e nei riferimenti 
Finali, accenneremo alla teoria computazionale dei numeri, 
alle sue connessioni con la crittografia RSA, ai nostri teoremi 
(TFF, Rif. 1) e anche qualche nostro risultato sull’argomento 
(teorema della percentuale in base al rapporto q/p) 
 
6 -  DIMOSTRAZIONE DELLA CONGETTURA DI 
GOLDBACH 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
Di Noto 
Sommario: 
In questo documento abbiamo una dimostrazione della 
congettura di  Goldbach che resiste dal 1742. 
Di conseguenza dimostriamo anche la congettura debole di 
Goldbach. 
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7 - GOLDBACH’S CONJECTURES : SUMMARY OF OUR 
PROOFS 
(Connections with RH and factoring) 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
Di Noto 
Abstract 
In this paper we show in final references all our papers with 
our proofs about Goldbach’s conjectures (Rif.1a, 1b and 2) 
and their possible consequences for our generalized zeta 
function ( Riemann Hypothesis Ref. 3 and 4) and for speed 
factoring (Fundamental Speed Factoring Theorem (FSFT) 
Ref. 2). 
 
8 - SECONDA PARTE DELLA CONGETTURA SULLE 
FUNZIONI ZETA GENERALIZZATE 
(Tabelle e grafici con nuovi indizi compatibili con la congettura) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco Roggero 
Abstract 
In this paper we show some table and graphs on our conjecture 
compatible with generalized zeta functions (see Ref. 1). 
Riassunto 
In Rif.1 (Congetture sulle funzioni zeta) abbiamo congetturato 
che gli zeri della funzione zeta giacciono tutti sulla retta reale . 
perche . e la loro media aritmetica, con esempi numerici e 
possibili connessioni con l’ex congettura di Goldbach. 
Con n queste tabelle faremo dei calcoli sulla funzione zeta di 
Eulero con s reale, al fine di integrarle con il suddetto lavoro e 
riporteremo alcuni grafici (sulla bisezione di una funzione, ecc.) 
compatibili con la nostra congettura, e che potrebbero suggerire 
indizi per una possibile ed eventuale dimostrazione della 
medesima, e quindi anche dell’ipotesi di Riemann come caso 
particolare (numeri primi anziché  altri tipi di serie numeriche) 
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9 - L’ottavo problema di Hilbert (Ipotesi di Riemann) 
(Presunta connessione con la crittografia RSA) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco Roggero 
Abstract 
In this paper we show a connection between Riemann Hypothesis 
and RSA Cryptography about eighth Hilbert Problem, and a 
connection with ex Goldbach conjecture 
Riassunto 
In questo breve lavoro parleremo dell’ottavo problema di Hilbert 
(Ipotesi di Riemann, RH) , e della crittografia RSA. Una 
fattorizzazione piu veloce, più che in  base alla RH sarebbe invece 
possibile in base alla ex- congettura di Goldbach, 
trasformando pero le somme di Goldbach (numeri pari N = p + q) 
in prodotti di Goldbach N=p*q (semiprimi, che, se grandissimi, 
noti come numeri RSA, sono, com’e noto, alla base della 
omonima crittografia). 
Con l’algoritmo di fattorizzazione di Fermat, conseguenza della ex 
congettura di Goldbach (ritenuta spesso poco o punto utile, ma qui 
mostreremo tutta la sua grande  utilità), esiste qualche possibilita 
di fattorizzazione più veloce  dei metodi attuali; infatti esse 
distano tutti e sempre d^2 da s^2 con d ed s semidifferenza e 
semisomma , da cui poi p = s - d e q = s + d . 
Un nostro teorema sull’algoritmo di Fermat riduce del 67 % i 
tempi di calcolo per fattorizzare N. Circa l’ipotesi di Riemann, 
invece, l’ex congettura di Goldbach permetterebbe di capire 
perche tutti gli (infiniti) zeri sono sulla retta reale RE(s) =1/2 . 
(Rif. 1 e 2) 
Per gli altri 22 problemi vedere la relativa voce di Wikipedia, che 
riportiamo parzialmente nella Nota 1 finale (ma vi si parla di 24 
problemi in totale) 
 
 
10 - UN PROBLEMA NP DEL MILLENNIO: 
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LA FATTORIZZAZIONE VELOCE 
Autori 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
Di Noto 
Abstract 
In this paper we talk about NP Problem known as factoring 
Riassunto 
In questo lavoro parleremo brevemente del Problema NP del 
Millennio , che comprende migliaia di problemi, molti di qyesti 
noti anche come ”problemi dell’ago nel pagliaio”con particolare 
attenzione alla fattorizzazione veloce come il più noto e più 
importante tra loro. 
Sul web o sui libri divulgativi di matematica ci sono diverse 
descrizioni dei sei problemi del Millennio rimasti ancora irrisolti.. 
Ne scegliamo una che riguarda soltanto i problemi NP, tra i quali 
il problema, esponenziale come molti altri, della fattorizzazione, e 
sul quale accenneremo a qualche nostro risultato parziale 
(Teorema Fondamentale della Fattorizzazione, Rif. 1)) , partendo 
dalla congettura di Goldbach, ormai praticamente dimostrata (Rif. 
2 e 3 , congettura forte e debole di Goldbach, in italiano e in 
inglese). 
 
11 - Congettura generale sulle possibili infinite funzioni zeta , 
compresa quella di Riemann 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco Roggero 
Abstract 
In this paper we show our possible generalizations of zeta 
functions to other numeric series, but with critical line = ½ in 
all the possible cases. 
Riassunto 
In questo lavoro proponiamo una nostra congettura, che 
chiameremo provvisoriamente “zeta generalizzata”, fino alla 
sua completa dimostrazione e trasformazione nell’omonimo 
teorema. La generalizzazione consiste nella sostituzione dei 
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numeri primi della zeta di Riemann, con altre serie numeriche 
simili. Esporremo i motivi per cui in tutte le generalizzazioni 
la retta critica è sempre ½, poiché, ipotizziamo, sarebbe la 
struttura della formula della funzione zeta a dare sempre gli 
zeri sulla retta critica, indipendentemente dalla serie numerica 
a denominatore. Per esempio, sostituendo le potenze complesse 
dei numeri primi 1/ p^s con i le potenze complesse 1/3n^s, 
avremmo sempre gli zeri coniugati sulla retta critica ½. 
Introduzione 
Nel nostro precedente lavoro (Rif. 1, I tre problemi del 
Millennio con in comune i numeri primi), abbiamo accennato 
a questa nostra congettura nella prima parte, dedicata 
all’ipotesi di Riemann. Qui vogliamo approfondirla ancora 
meglio, gettando possibilmente le basi per una sua successiva 
dimostrazione, ottenendone un teorema parzialmente o 
totalmente utile ad una successiva o immediata dimostrazione 
della RH come caso particolarissimo ( basato sui numeri 
primi) 
Possibilmente, con l’aiuto di matematici in grado di calcolare 
gli zeri di ogni variante, da tali zeri che prevediamo sulla retta 
critica, potremmo trarne delle conclusioni utili circa la RH , 
con la funzione zeta più famosa della matematica. 
 
 
12 –  TAVOLE ARITMETICHE PER ALCUNE 
CONGETTURE E TEOREMI SUI NUMERI PRIMI 
(Goldbach, Goldbach debole, Polignac, Teorema 
fondamentale della fattorizzazione. Possibili 
connessioni con la crittografia RSA) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
Abstract 
In this paper we show some arithmetic Tables on some 
conjecture or theorem about prime numbers: strong 
Goldbach, weak Goldbach, Polignac, and so on) 
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Riassunto 
In questo lavoro esporremo delle tavole aritmetiche (di 
addizione, differenza, moltiplicazione (come la vecchia 
Tavola pitagorica) , rapporto, a sostegno della verità 
delle congetture e teoremi di cui al titolo 
 
 
13 - TAVOLA DI ADDIZIONE DEI NUMERI PARI E DEI 
NUMERI PRIMI PER CONGETTURA DEBOLE DI 
GOLDBACH (NUMERI DISPARI COME SOMMA DI TRE 
PRIMI) 
(Additive table about weak Goldbach conjecture) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
ABSTRACT 
In this paper we show an additive table of even numbers and 
primes, about weak Goldbach conjecture 
RIASSSUNTO 
In questo breve lavoro mostriamo una tavola di addizione dei 
numeri pari P e dei numeri primi p, ottenendo tutti i numeri 
dispari come somma di tre primi ( due nei numeri pari P 
come somma di due primi, almeno una volta) e l’altro è il 
primo che viene aggiunto. 
 
14- - I TRE PROBLEMI DEL MILLENNIO 
CON IN COMUNE I NUMERI PRIMI - 
(Ipotesi di Riemann, Congettura di Birch e Swinnerton –Dyer, 
P = NP , limitatamente alla sola fattorizzazione veloce) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pier francesco Roggero 
Abstract 
In this paper we show some connections between the three 
millennium ‘s problem based on prime numbers: Riemann 
hypothesis, Birch and Swinnerton’ s conjecture and P = NP ) 
limited at factoring of N = p*q with N is a RSA- number 
Riassunto 
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In questo lavoro, dopo una breve descrizione dei tre problemi 
del millennio con in comune i numeri primi, parleremo delle 
loro possibili connessioni, la cui conoscenza potrebbe essere 
utile per eventuali dimostrazioni di qualcuno di essi. Per 
ognuno, aggiungeremo qualche nostro piccolo contributo 
matematico, da sviluppare in un secondo tempo, da parte 
nostra o altrui. 
Ipotesi di Riemann (funzione zeta e numeri primi) 
Nostro contributo: parte reale ½ della funzione zeta come 
media aritmetica tra i due valori di uno stesso zero, ½ + bi , ½ 
-bi  
Congettura di Birch –Swinnerton –Dyer 
Nostro contributo: distribuzione dei numeri congruenti, di cui 
una buona parte sono anche numeri primi (Rif. 1) 
P = NP (sottoproblema : fattorizzazione veloce , Rif.2) 
(semiprimi prodotti tra p e q con rapporto q/p da un minimo 
di 1 escluso, ad un massimo di 2,25) 
Nostri contributi: 
Ipotesi percentuale (Rif. 3) 
Teorema fondamentale della Fattorizzazione ( Rif. 4) 
Fattorizzazione veloce con N + d2 = s2 se d è molto piccola 
(connessione con ipotesi percentuale, vedi esempi nelle 
prossime 
pagine) 
 
15 - Congettura debole di Goldbach già dimostrata. 
Ne consegue la congettura forte (accenni alla fattorizzazione 
alla Fermat e alla RH1) 
Gruppo “B. Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui numeri 
primi, sulle loro congetture e sulle loro connessioni con le 
teorie di stringa. 
Abstract 
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In this paper we show the connections between, strong 
Goldbach’s conjecture and weak Goldbach’s conjecture, 
recently proved. 
Riassunto 
Dalla recente dimostrazione della congettura debole di 
Goldbach (N’ dispari maggiore di 5, ossia N > 7, ne consegue 
automaticamente la dimostrazione della congettura forte (N 
pari > 4 come somma di due  numeri primi) 
 
16 - Ipotesi RH equivalenti, le funzioni σ(n), φ(n), μ(n) e le 
forme numeriche 6k + 1 
(Accenno finale alla relazione Fattorizzazione veloce – RH) 
Gruppo “B. Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pier Francesco Roggero 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui numeri 
primi, sulle loro congetture e sulle loro connessioni con le 
teorie di stringa. 
Abstract 
In this paper we show relations between RH equivalent 
hypothesis, functions σ(n), φ(n), μ(n) and forms 6k + 1 
of prime numbers. Possible weak connection with RSA 
Riassunto 
Con questo lavoro cercheremo di connettere e unificare tre 
ipotesi RH equivalenti con la RH classica, tramite le funzioni 
σ(n), μ(n), φ(n) di Eulero, e le forme numeriche 6k + 1 dei 
numeri primi, considerato che queste funzioni hanno valori 
massimi o minimi per i numeri di forma numerica 6k (multipli 
di 6 come fattoriali o primoriali), o 6k + 1 (primi e semiprimi). 
La nostra ipotesi di base è che, poichè i grafici di queste 
funzioni sono di tipo comet (cioè con forma simile ad una 
cometa), essi possono escludere l’esistenza di contro-esempi 
(per esempio nella RH1 con la funzione σ(n) e i criteri di 
Robin e di Lagarias ), tali connessioni tra le suddette funzioni 
e le forme 6k + 1, che vedremo con apposite tabelle e grafici, 
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possano quindi escludere i relativi contro-esempi anche nelle 
altre ipotesi RH equivalenti; portando così possibilmente a 
ulteriori risultati utili alla verità della RH classica, o a possibili 
nuove dimostrazioni, o a miglioramenti delle precedenti. 
In altre parole, le regolarità dei numeri di forma 6k + 1 
(primi e semiprimi) sono connesse alle funzioni σ(n), μ(n) 
e φ(n) e queste, a loro volta, sono connesse ad alcune ipotesi 
RH equivalenti. Studiando queste connessioni, si potrebbero 
trovare indizi utili per future dimostrazioni di tali ipotesi e 
quindi, indirettamente, anche della RH. 
Infine, qualche relazione tra RH, fattorizzazione veloce 
come possibile problema NP e crittografia RSA, con qualche 
esempio e qualche considerazione (fattorizzazione in P se RH è 
vera, cioè fattorizzazione possibile in tempi polinomiali, e 
quindi ragionevoli). Ma ancora nessun pericolo per la RSA. 
 
17 - Alcuni metodi noti di fattorizzazione veloce (crivello 
quadratico, radici quadrate di 1 mod N,algoritmo di 
fattorizzazione di Fermat, di Pollard, congettura debole e forte 
e ipotesi percentuale per inumeri RSA con un attendibile 
rapporto q/p ≈ 2) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
Abstract 
In this paper we will to compare some algorithm about speedy 
factorization (quadratic sieve, Fermat, our RSA Number 
conjecture, our percent conjecture, and so on) 
Riassunto 
In questo lavoro riportiamo mettendo a confronto, ove possibile, 
alcuni noti metodi di fattorizzazione veloce (crivello quadratico, 
Fermat, radici quadrate modulo 1), evidenziando eventuali 
similitudini, e accennando alle nostre congetture debole e forte sui 
numeri RSA e alla congettura percentuale (anche se ancora da 
dimostrare e perfezionare ulteriormente il metodo che ne 
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discende), e con qualche esempio di previsione sulla possibile 
grandezza di p’ ≈ p reale di un numero RSA = N=p*q a basso 
rapporto q/p. 
 
18 -LA CONGETTURA DI BIRCH E SWINNERTON – 
DYER E I NUMERI CONGRUENTI 
Gruppo “B. Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pier Francesco Roggero 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui numeri 
primi, sulle loro congetture e sulle loro connessioni con le 
teorie di stringa. 
Abstract 
In this paper we show some connections between Birch –and 
Swinnerton–Dyer’s conjecture and the congruent numbers 
Riassunto 
In questo lavoro mostreremo alcune connessioni matematiche 
tra i numeri congruenti e la congettura di Birch e Swinnerton–
Dyer, con osservazioni aritmetiche e/o geometriche sui numeri 
congruenti, con metodo per ottenere terne pitagoriche (alla 
loro base) usando quadruple di numeri di Fibonacci, con 
qualche piccola novità (Note). 
Di recente, è stata annunciata sul web una scoperta sul calcolo 
dei numeri congruenti, in relazione anche alla congettura di 
Birch e Swinnerton – Dyer (da qui in poi indicata col solo 
nome di Birch, per maggiore semplicità) 
 
19 - PROBLEMI NP: LE APPROSSIMAZIONI DELLA 
NATURA E QUELLE DEI MATEMATICI 
Gruppo “B. Riemann” * 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui numeri 
primi, sulle loro congetture e sulle loro connessioni con le 
teorie di stringa 
Abstract 
In this paper we show our ideas about problem P = NP, 



 

20 
 

specially about the speed factorization. 
Riassunto 
In questo lavoro sul problema del millennio P vs NP, dopo 
aver riportato per intero un recente articolo sulla rivista LE 
SCIENZE (Novembre 2012) in cui si parla di qualche problema 
NP naturale e l’approssimazione della Natura, parleremo del 
problema matematico della fattorizzazione veloce (che 
indicheremo brevemente come FV) come sottoproblema NP, e la 
nostra proposta di approssimazione tramite un teorema sui numeri 
RSA. Come matematici applicati possiamo anche accontentarci di 
tale approssimazione al 90% in media o poco più; ma come 
matematici puri non possiamo accontentarci: vogliamo infatti il 
100% della soluzione, cioè una dimostrazione rigorosa del 
problema se P = NP oppure no. 
Un nostro prossimo ma lungo e difficile progetto (denominato 
“Legendre” dal matematico francese autore dell’omonima 
congettura, dalla quale vogliamo cominciare per via di una sua 
lontana conseguenza , ma molto utile al nostro scopo, vedi 
conclusioni), porterebbe la nostra approssimazione molto vicina al 
95% e forse anche più; ma da tale risultato si potrebbe, in seguito, 
verosimilmente con un ulteriore possibile e importante salto 
teorico, arrivare al 100% e far passare il problema della 
fattorizzazione da problema NP a problema P, cosi come succede 
ogni tanto (recentemente, com’è noto, è stato il test di primalità 
AKS a fare questo salto). Premettiamo che il nostro scopo non è la 
violazione della crittografia RSA, poiché anche con il 95% 
dell’approssimazione non  potrebbe essere ancora violata 
facilmente: per questo occorre il 100%, cioè la soluzione totale, la 
dimostrazione assoluta che NP = P e quindi anche il problema 
della fattorizzazione veloce FV. 
Alcuni matematici pensano che la soluzione più probabile sia che 
NP è diverso da P, ma noi non ne siamo tanto sicuri. 
 
20 -FATTORIZZAZIONE VELOCE COME PROBLEMA 
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NP (NON POLINOMIALE) 
Gruppo “B.Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui numeri 
primi, sulle loro congetture e sulle loro connessioni con le 
teorie di stringa 
Abstract 
In this paper we show some connections between speed 
factorization and NP = P Problem 
 
 
21 –IL TEOREMA FONDAMENTALE DELLA 
FATTORIZZAZIONE 
Gruppo “B.Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui numeri 
primi, sulle loro congetture e sulle loro connessioni con le 
teorie di stringa. 
Abstract 
In this paper we show our Fundamental Theorem about 
factorization 
Riassunto 
In questo lavoro esponiamo il nostro Teorema Fondamentale 
della fattorizzazione, basato sulle progressioni geometriche, 
poiché p, n e q fanno parte di una progressione geometrica con 
numero fisso √r = √q/p, con n =√N e con N = p*q, essendo p e 
q simmetrici rispetto ad n. 
Ma anche, equivalentemente, come progressione geometrica , 

p*√r = n 
 

n*√r = q 
e quindi, di conseguenza, 

p*r = q 
Ovviamente non conosciamo a priori p e q (è proprio la 
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ricerca di p e q, conoscendo solo N, lo scopo della 
fattorizzazione). Cercare √r per altre vie è quindi un 
problema matematico equivalente alla fattorizzazione veloce. 
Per il momento non si conosce nessuna valida via alternativa, 
tuttavia… 
 
 
22 - ESTENSIONI DELLE CONGETTURE, FORTE E 
DEBOLE, DI GOLDBACH 
(a k = primi , con N e k entrambi pari o dispari) 
Gruppo “B. Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui numeri 
primi, sulle loro congetture e sulle loro connessioni con le 
teorie di stringa. 
Abstract 
In this paper we show an our extension of Goldbach’s 
conjectures to N even as sum of k primes, with k even, and to N’ 
odd at k’ primes, with k’ odd, if  N and N’ are equal to N = 2k and 
N’= 2k+1 
Riassunto 
In questo lavoro mostriamo come le congetture di Goldbach 
possano essere estese ad N pari come somma di k primi, con k 
pari, e ad N’ dispari a k’ primi, con k’ dispari, purchè 
N ed N’ siano almeno N = 2k ed N’= 2k+1 (infatti per la 
congettura forte, k = 2, il numero minimo è 4 = 2 + 2, e per la 
congettura debole, k’= 3, il numero dispari minimo è 7 = 2*3 + 1). 
 
 
 
23  - OSSERVAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE 
LOGARITMICA DEI NUMERI   CONGRUENTI 
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(possibile Teorema dei numeri congruenti 
 

simile a quello dei numeri primi.) 
 
 

Francesco D Noto, Michele Nardelli,  Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
 
 
Abstract 
 
In this paper we show  some our  ideas  about   congruent  
numbers , and their  logarithm distribution ,  interesting  for 
Birch and  Swinnerton – Dyer  Conjecture. Possible theorem 
of congruent numbers as    theoerm of prime numbers. 
 
Riassunto  
 
 In questo lavoro mostriamo una nostra osservazione, 
speriamo   originale,   sulla distribuzione  dei numeri  
congruenti  attorno   ai quadrati , e sulle connessioni tra 
numeri congruenti e numeri primi  (per esempio quelli di 
forma  p = 8k + 5 sono anche congruenti)  ecc.  e le  possibili  
conseguenze , possibilmente  e  sperabilmente  positive , per la 
congettura di Birch e Swinnerton - Dyer   e la sua futura  
eventuale   dimostrazione  definitiva.Un possibile teorema 
sulla distribuzione  logaritmica dei numeri  congruenti  molto  
simile a quello dei numeri primi .“  
 
dal quale riportiamo qualche pagina, per anticipare nostre 
osservazioni su alcune regolarità riscontrate, : 
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   “Ora vedremo:   
 

a) la struttura interna  dei numeri  congruenti  
 
 (terne pitagoriche e loro valori come punti razionali  sulle  
 
curve ellittiche con infiniti punti razionali e osservazioni su  
 
qualche regolarità osservata, per es. con i numeri di Fibonacci e  
 
con le mantisse di numeri pari, dispari e primi)  e poi anche  
 
 
b) altre  connessioni con i numeri primi, per es. forme 
 
 p =8k +5 = numeri congruenti. 

 
 

c)  stime  logaritmiche di d(n)  confrontate con quelle di 
 

π(n) 
 
 
 
 
 
 

  Tabella  1 
 
con gli  effettivi valori    
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  d 
 
Colori 
uguali per 
numeri 
consecutivi 

 
Terne 
pitagoriche 
interi o 
frazionarie e 
miste (tab.3) 
 

Valori della 
divisione 
 

Mantissa 
razionale 
(spesso 
circa 30 
cifre) 

5 primo e di 
Fibonacci 

 
3/2, 
20/3, 
41/6 

1,5 
6,666…667* 
6,833….333. 
 

0,5 

6 3 
4 
5 

(interi) 
 
 

0,0 
0,0 
0,0 

7 primo 24/5 
35/12 
337/60 

4,8 
2,9166…667 
5,616…667 
 
 

0,8 

13 primo e 
di Fibonacci 

780/323 
323/30 
106921/9690 

2,414…498 
10,766…667 
11,034…964 
 

 

14 8/3 
63/6 
65/6 

2,666…667* 
10,5 
10,833…333 
 

 
0,5 

15 15/2 
4 
17/2 

7,5 
1 
8,5 

0,5 
0 
0,5 
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20 3 

40/3 
41/3 

1 
13,333…333 
13,666…667* 
 
 

0 

21 numero 
di Fibonacci 

7/2 
12 
25/2 

3,5 
12 
12,5 
 

0,5 
0 
0,5 

22 33/35  
140/3 
4901/105 

0,942…714 <1 
46, 666…667* 
46,676…619 
 

 

23 primo 80155/2048 
41496/3485 
905141617/ 
72306780 
 

39,13818359375 
11,9070…409 
12.518…779 
 

 

   
 
Osservazioni 
 
La mantissa è  0, ovviamente per i valori interi;   oppure   
 
0,5  se d  stesso  o il numeratore della frazione è divisibile  
 
per 3, per es. 3,   63,  15 (fa eccezione 17), oppure  0 se d  è   
 
già multiplo di 3  (es.  d = 6=3*2, fa eccezione 21 = 7*3) 
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Per i numeri iniziali  o finali di cicli di numeri consecutivi, i  
 
numeratori e denominatori sono grandi rispetto agli altri  
 
numeri d (es. 7 finale, 13 iniziale,  23 finale 
 
* la mantissa  0,666…667 si ripete alcune volte (per d = 5,  
 
14,  20  e 22  ( alcuni numeri primi,  per es. 5, e loro   
 
piccoli multipli . 14=2*7,      20=5*4,     22=2*11) 
 
Qui di seguito mostreremo altre possibili connessioni   e  
 
osservazioni  con i numeri di Fibonacci oltre a quelle  
 
esposte nella prima parte di questo lavoro. 
 

a)   I numeri iniziali o finali (spesso questi vicinissimi ad  
 
 un  quadrato, che ovviamente viene saltato non  
 
potendo  essere un numero congruente, per esempio 15,  
 
24, 34, 47, 80, 120 vicinissimi rispettivamente ai  
 
quadrati  16, 25, 36, 49, 81, 121, con differenze di una  
 
o due unità ) dei gruppi di numeri  congruenti  



 

28 
 

 
consecutivi sono  numeri di Fibonacci  o numeri molto  
 
vicini 

 5 = 5 
7  = 8-1 
13= 13 
20 = 21-1 
 
 

b)   I numeratori di  x  da  20  a 22 sono prossimi a numeri 
di Fibonacci 

3  = 3  
7  = 8 - 1 
33 = 34 -1 

 
c)  I denominatori di d = 7  sono vicini a numeri di 

Fibonacci 
         5 = 5 
         12 =13 – 1 
         60 = 55 + 5 
 
 
 
Tali  ulteriori osservazioni circa i numeri di Fibonacci  
  
potrebbero essere utili  per risalire dai numeri  
 
congruenti alle curve  ellittiche dalle quali discendono, e  
 
potendole distinguere in qualche possibile  modo da  
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quelle che  portano a numeri non congruenti,  e quindi  
 
potrebbero contribuire alla dimostrazione finale della  
 
congettura di  Birch e Swinnerton –Dyer. 
 

c)  Connessioni con i numeri primi   p = 8k+5 = numeri  
 
Congruenti 
 
“Vediamo anche i numeri  di forma  8k + 5 connessi  

 
alla congettura di Birch e Swinnerton -Dyer  
 
 per esempio per  “ tutte le curve ellittiche  della forma  
y^2 = x^3 + px,  quando p è un primo  della forma 8k+5  
(come 13, 29, 37  e così via. Si congettura che in questi 
casi il rango sia sempre 1 , il che implicherebbe che ci 
sono infinite soluzioni razionali…”  pag. 260)” Rif.6 
...” 
 

  
 

24 - COMPLETAMENTO DELLE SCOPERTE 
DI EUCLIDE SUI NUMERI PRIMI - 

 
Francesco Di Noto, Michele nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
 
Abstract 
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In this paper we wish to complete Euclid ‘s ideas   
on prime numbers (twin prime numbers, and so on)  
 
Riassunto 
 
In questo lavoro mostreremo come completare  le  
idee di Euclide sui numeri primi: 

a) Numeri primi gemelli (infinità) 
b) p di N = p*q minore della radice quadrata di N   

 
 
 
 
 
 
Riferimenti altrui 
 
 
25 - Dal blog del matematico  Cristiano Armellini, il calcolo di 
un numero congruente in modo indipendente dal teorema di 
Tunnell e dalla congettura di Birch e Swwinnerton - Dier 
 
Due brevi considerazioni sui numeri congruenti https://www.slideshare.net/armellini/i-numeri-
congruenti 

Seguita da una considerazione su una fattorizzazione RSA, 
collegabile all’algoritmo di fattorizzazione di Fermat, sul quale 
abbiamo lavorato anche noi. 
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mercoledì 7 giugno 2017 

Fattorizzazione RSA con note proprietà  
n = pq 
 
è noto che se s= p+q, d = p-q 
 
allora 
 
n*s*d=24k, con k intero molto grande (vera quando p, q dispari ma lo sono perché p, q sono dispari e primi) 
 
n*(p-q)*(p+q)=n*(p^2-q^2)=24*k 
 
ovvero: 
 
n*p^4-24*k*p^2-n^3=0 
 
p^2 = (24 +/- radq((24k)^2+4n^4))/(2n) 
 
che è un'equazione quadratica in p^2 
 
k è un valore enorme ed è molto difficile trovarlo. 
 
Non risultano note stime efficienti 
sicuramente k > n*radq(n)/6 
 
ma nel calcolo del discriminante non possiamo usare le tecniche dell'equazione pitagorica 
(24k)^2+(2n^2)^2=M^2 perché ciò implicherebbe aver già fattorizzato n che è invece il nostro obiettivo. 
 
Attenzione: 
n*s*d=24*k implica che sd = 24/k 
 
s+d = p+q+p-q=2p con p>q, q < sqrt(n) 
 
 
Z^2-(2p)*Z+24k/n = 0 
 
 
 
 

Pubblicato da Cristiano Armellini 
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