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Abstract 
 
 
In this paper we show some connection between, 
prime numbers, Fibonacci numbers and congruent 
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numbers, Riemann Hypothesis  and Birch and 
Swinnerton’s conjecture as millennium’s problem  
 
 
Riassunto  
 
In questo lavoro mostriamo le connessioni tra tre 
tipi di numeri  (primi , congruenti e di Fibonacci) 
con  i due problemi del millennio come l’ipotesi di 
Riemann  e la congettura di Swinnerton –Dyer, 
Come caso particolare dei numeri primi, se 
aggiungiamo anche i numeri semiprimi possiamo 
avere una connessione anche sul problema P = NP?, 
sebbene limitato alla sola fattorizzazione veloce, un 
suo sottoproblema ( si ritiene però che la 
fattorizzazione veloce sia una via di mezzo tra 
problema P e problema NP , ma siccome è 
difficilissimo da risolvere, lo includeremo lo stesso 
in questo lavoro, come connesso all’ipotesi di 
Riemann) 
 

°°°°°°°°°°° 
 
 

Introduzione 
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In questo lavoro riepilogativo  proponiamo schemi 
generali, rinviando gli interessati ai riferimenti 
finali  per eventuali approfondimenti sui due 
argomenti principali: i tre problemi del millennio, 
considerando quasi tale il problema della 
fattorizzazione veloce, sottoproblema esponenziale 
di P = NP), e le crittografie collegate ai numeri in 
esame ( primi, congruenti, di Fibonacci per quella 
da noi proposta) 
 
 
 

Schema   generale 
 
 
Nmeri primi              (1)   →    Numeri di Fibonacci            
(Ipotesi di Riemann)               (Ipotesi di Riemann)              
     Analisi complessa                        ←           fisica quantistica                    

           (3)        ↓                        ↓     (2) 
                        
 

Numeri  congruenti 
(Congettura di Birch e Swinnerton-Dyer) 

              
 
variante per la   fattorizzazione  
veloce 
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      NUMERI PRIMI  p            
Numeri semiprimi   N = p*q                      

 
             ↓   
           NP  
                    
             ↓     
 
fattorizz. Veloce (problema compreso tra P ed NP) 
          
      TFFv    (4) 
                           
 
 
 
(1) 
 
Connessioni tra Fibonacci e numeri primi 
 

a)   I numeri di Fibonacci primi sono infiniti e 
ce ne sono circa 1,5 n fino a 10^n (Rif. 1) 

b)  I grandi numeri di Mersenne  hanno un 
andamento regolato dalla sezione semiaurea 
( Rif 2 ) da pubblicare) 

c)    I numeri di Fibonacci sono connessi alla RH 
dai livelli energetici  Rif. 3) degli atomi 
(tramite rapporti successivi), e con spaziature 
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simili a quelle degli zeri di zeta, ma 
possibilmente anche come serie sostitutiva ai 
numeri primi (Seconda parte funzioni zeta 
generalizzate) Rif.4) 

 
(2) 
 
Inoltre, i numeri di Fibonacci sono connessi anche 
ai numeri congruenti  ( Rif 5). Osservazioni sui 
numeri congruenti, da pubblicare)  
 
 
 
(3) 
 
I numeri primi sono connessi ai numeri congruenti 
tramite la forma    8k + 5  di alcuni numeri 
congruenti esprimenti aree di triangoli rettangoli 
con cateti e ipotenusa numeri razionali) 
( Rif.  5  sui numeri congruenti, da pubblicare) 
 
 
 
Da qui 
(connessioni con NP 
 
(4)  
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I numeri semiprimi, prodotti tra 
due numeri primi p e q, che, se sono molto grandi, 
cioè composti da centinaia di cifre ciascuno, sono 
coinvolti nella ben nota crittografia RSA, di 
difficile  soluzione poiché, come sappiamo.  la 
fattorizzazione veloce è molto lunga e richiede 
miliardi di anni. Un nostro contributo incompleto  
è il Teorema fondamentale della fattorizzazione, 
basato sul rapporto r = q/p,  che ovviamente non è 
calcolabile essendo p e q incogniti, ma per i numeri 
RSA è circa 2,5 al massimo, il chè porta a qualche 
teorema possibilmente interessante, anche se 
ancora insufficiente e violare la crittografia RSA , 
diminuendo di due terzi i tempi di calcolo. Ma 
passare da 15 miliardi di anni a soli 5 miliardi di 
anni non aiuterebbe poi molto - Forse arrivano 
prima alla violazione i futuri computer quantistici 
un miliardo di volte più potenti dei computer 
attuali, e che quindi porterebbero il tempo di 
calcolo a 15 anni,  solo 5 anni con il nostro teorema, 
un tempo vicino a quelli accettabili ( un anno o 
pochi mesi)  
 
Rif.  6) 
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Un’altra connessione tra i numeri primi è la nostra 
( crittografia DNR, dalle nostre iniziali), basata su 
divisione e resto per un numero primo, esposta in 
Rif. 7   
 
Una crittografia reale basata  sui numeri di 
Fibonacci  ancora non c’è stata, se non al cinema 
( per es.   The Da Vinci Code), ma potremmo 
rimediare  variando la nostra proposta di 
crittografia DNR 
Sostituendo i numeri primi con i numeri di 
Fibonacci anche questi infiniti, o anche con i 
numeri di Fibonacci primi, infiniti anche questi, 
sebbene più rari.  
 
Fibonacci numbers in popular culture - Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/.../Fibonacci_numbers_in_popular_cult... 

 Dal quale riportiamo parzialmente 

Fibonacci numbers in popular culture 
From Wikipedia, the free encyclopedia 
Jump to: navigation, search  

The Fibonacci numbers are a sequence of integers, starting with 0, 1 and continuing 1, 2, 3, 5, 8, 
13, ..., each new number being the sum of the previous two. The Fibonacci numbers, and in 
conjunction the golden ratio, are a popular theme in culture. They have been mentioned in novels, 
films, television shows, and songs. The numbers have also been used in the creation of music, 
visual art, and architecture. 

… 

 

In The Da Vinci Code, the numbers are used to unlock a safe. They are also placed out of order in a 
message to indicate that the message is also out of order (anagram). 
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 In crittografia reale riportiamo il link 
 
fibonacci per codici criptati? | Yahoo Answers 
https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111011073335AAkhbzm 
11 ott 2011 - La serie di Fibonacci è sfruttata in diversi modi in crittografia. Esiste un 
algoritmo per la generazione di numeri pseudo casuali che si chiama  

 
E qualche breve brano 

Fibonacci per codici criptati?  
parlando di fibonacci in classe è saltato fuori il suo utilizzo nei codici criptati...purtroppo su internet 
non ho trovato granché e non riesco a capirne il meccanismo.  
volontari che me lo spieghino?  

... 
Migliore risposta:  La serie di Fibonacci è sfruttata in diversi modi in crittografia.  
Esiste un algoritmo per la generazione di numeri pseudo casuali che si chiama LFG, ovvero 
«generatore di Fibonacci ritardato», ma di per sé non può essere considerato un algoritmo 
utilizzabile per la crittografia. E' stato quindi unito al generatore di contrazione, per creare il cifrario 
a flusso chiamato FISH (FIbonacci SHrinking).  
 
Ci sono anche delle variazioni nel codice universale di Fibonacci che sono utilizzate in crittografia.  
Fonte/i: http://it.wikipedia.org/wiki/Generatore_di_Fibonacci_ritardato  
http://it.zettapedia.com/generatore-di-contrazione.htm  
http://en.wikipedia.org/wiki/FISH_(cipher)  
http://www.dei.unipd.it/corsi/PDCM/WWWPDCM0506/PW/pdcm0506_materiale/L05-
Codifica_Elias_Fibonacci.pdf  
http://www.citebase.org/fulltext?format=application%2Fpdf&identifier=oai%3AarXiv.org%3Acs%
2F0701085  

 
Oppure  
Crittografia come scienza in fieri: approcci alla sicurezza 
internazionale 
S Lisi - 2003 - tesionline.it 
... significati della CODIFICA dell'informazione, dall'elaborazione psicologica a quella giuridica, 
passando da un problema di origine scientifica: come sono coinvolte la successione di Fibonacci 
e la teoria dei quanti in tutto questo?può esistere una crittografia quantistica?ed un ...  

 
 E anche  
 
FISH (cipher) - Wikipedia 
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https://en.wikipedia.org/wiki/FISH_(cipher) 
1. Copia cache 
2. Simili 

Traduci questa pagina 
The FISH (FIbonacci SHrinking) stream cipher is a fast software based stream cipher 
using Lagged Fibonacci generators, plus a concept from the shrinking ... 

 

FISH (cipher) 
From Wikipedia, the free encyclopedia 
Jump to: navigation, search  
For the British code-word for World War II German stream cipher teleprinter secure 
communications devices, see Fish (cryptography). 

The FISH (FIbonacci SHrinking) stream cipher is a fast software based stream cipher using 
Lagged Fibonacci generators, plus a concept from the shrinking generator cipher. It was published 
by Siemens in 1993. FISH is quite fast in software and has a huge key length. However, in the same 
paper where he proposed Pike, Ross Anderson showed that FISH can be broken with just a few 
thousand bits of known plaintext. 

Con traduzione: 
 

FISH (cifra)  
 Da Wikipedia, l'enciclopedia libera  
 Vai a: navigazione , ricerca  
 Per la parola di codice britannica per i dispositivi di comunicazione sicuri del telecomando 
tedesco per la seconda guerra mondiale, vedere Pesce (crittografia) .  

 La cifra di flusso FISH (FIbonacci SHrinking) è una cifra veloce basata sul software utilizzando i 
generatori Lagged Fibonacci , più un concetto dalla cifratura generatrice di contrazione .  È stato 
pubblicato da Siemens nel 1993. FISH è molto veloce nel software e ha una lunghezza enorme.  
Tuttavia, nella stessa carta in cui ha proposto Pike , Ross Anderson ha dimostrato che il FISH può 
essere rotto con poche migliaia di bit di testo in chiaro .  

 
 
ai quali rimandiamo. 
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Schema  crittografico generale 

 
 

Numeri primi  
 
   Crittografia RSA già ben nota 
   Nostra crittografia DNR  
 
Numeri congruenti 
 
Crittografia RCC, basata sulle rare curve ellittiche  
con infiniti punti razionali) 
 
 
 Numeri di Fibonacci  (normali o primi di Fibonaci)  
 
Crittografia  DNR2 , variante della crittografia 
DNR basata sui numeri primi  
 
 
Dal Rif. 7 riportiamo, circa la nostra crittografia  
 
DNR 
 
“...c) Proposta di un nostro nuovo algoritmo di 
cifratura che chiameremo algoritmo di Roggero 
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(uno di noi, l’ing.Pierfrancesco Roggero) con 
relativi 
Esempi. Da Rif. 3 riportiamo : 
“…2. UN NUOVO ALGORITMO DI 
CRITTOGRAFIA 
Questo è un semplice e completamente innovativo 
algoritmo di crittografia dove immaginiamo che A 
debba spedire un messaggio segreto a B. Occorrono i 
seguenti passaggi: 
1. A e B scelgono a priori un numero primo molto 
grande (per esempio di 20 cifre). 
2. A cifra il messaggio dividendolo per il numero 
primo e ottiene il quoziente q e il resto r. 
3. A manda il messaggio cifrato a B, dove chiunque 
può vederlo, ma non decifrarlo. 
4. B riceve il messaggio con i 2 numeri ed utilizzando 
il numero primo che solo lui conosce lo decifra. 
19 A e B hanno impiegato pochi secondi a cifrare e 
decifrare, ma chiunque avesse intercettato le loro 
comunicazioni non sarebbe in grado di decifrare il 
messaggio se non in tempi biblici. 
Esempio: 
Scegliamo un numero primo p piccolo solo per 
verificare l’attendibilità dell’algoritmo. 
p=67 Supponiamo di voler trasmettere come 
messaggio m = 200 
200 DIV 67 = 2 (quoziente) 
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200 MOD 67 = 66 (resto) 
A trasmette allora il messaggio cifrato con i numeri 2 
e 66. B una volta ricevuti i 2 numeri, decifra e si ha: 
m = 67*2 + 66 = 200 riottenendo il messaggio 
originale. 
I vantaggi di questo metodo sono: 
Si possono scegliere numeri primi anche “piccoli” 
rispetto alla crittografia RSA dove vengono utilizzati 
numeri primi lunghi anche più di 500 cifre decimali. 
I tempi sono velocissimi e si riducono moltissimo. 
Non serve avere 2 chiavi, una pubblica ed una privata, 
ma trasmettitore e ricevitore devono essere solo a 
conoscenza a “priori” di quale numero primo 
utilizzare. Si osservi che nel nostro esempio abbiamo 
utilizzato il numero primo p =67, un numero primo 
piccolissimo che tutti conosciamo ma è praticamente 
impossibile riuscire a decifrare il messaggio. 
Anche se intercettassimo i 2 numeri, nel nostro caso 2 
e 66, come facciamo a risalire al messaggio se non 
conosciamo il numero primo 67? 
Dovremmo provare tutti i numeri primi fino a 67, che 
sono 19, decifrare per ognuno e verificare se il 
messaggio ha un senso compiuto e questo ovviamente 
si verifica solo per il numero primo p = 67. 
I tempi sarebbero biblici e questo dimostra la 
sicurezza e l’efficienza dell’algoritmo proposto. 
A tempi da stabilire per la segretezza dei messaggi il 
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numero primo p va cambiato ma ovviamente mai 
spedito sul canale di trasmissione. 
Un altro esempio con un numero primo un po’ più 
grande, 593, che è il 108° numero primo. 
Un messaggio con questo numero primo potrebbe 
essere del tipo m = 5000 e si ha: 
5000 / 593 = 8,43…. con resto 256 
I due numeri segreti sono ora 8 e 256, non primi ma 
connessi al numero primo 593 e al numero 5000 del 
messaggio segreto. Per decifrare il messaggio m = 
5000, si deve moltiplicare 8 per 593 e aggiungere il 
resto 256 , infatti 8*593 = 4744, e 4744 + 256 = 5000. 
Ma per arrivare alla soluzione bisogna provare con 
tutti i 107 numeri primi minori di 593 (108° numero 
primo e UNICA soluzione del problema di decifrare il 
messaggio m = 5000). 
Il numero primo usato potrebbe essere vicino al resto, 
come nel primo esempio (resto 66 e numero primo 
67), oppure molto più lontano, come nel secondo 
esempio, resto 256 e numero primo 593. L’algoritmo 
quindi funziona con numeri primi piccoli, di due o tre 
cifre, e quindi è efficientissimo con numeri primi 
enormi di qualche centinaio di cifre (simili a quelli 
usati nel noto algoritmo RSA) e che sarebbero da 
controllare uno per uno...”.  
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Crittografia  DNR2 con i numeri di Fibonacci. 
 
Esempio pratico per  300, ma invece del numero  
 
primo 67, usiamo un numero di Fibonacci, vicino,  
 
per esempio 89. 
 
Abbiamo ora 200/ 55 =  3 con resto di 35 
 
A trasmette allora il messaggio cifrato con i numeri 2 e  
 
22. B una volta ricevuti i 2 numeri, decifra e si ha: 
 
m = 55*3 + 35 = 200  riottenendo il messaggio originale. 
 
 
 Che il numero sia primo o di Fibonacci (anche questo  
 
primo oppure no, come 55 di questo esempio, non  
 
cambia nulla, le difficoltà restano uguali, anzi  
 
aumentano poiché se non si sa se è primo o di Fibonacci  
 
o  di altro tipo, chi vuole cifrare il messaggio deve  
 
provare  con tutti i numeri naturali da 1 a 55,  
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allungando i tempi di calcolo. 
 
 67 è il 19° numero primo, mentre 55 è  il 9° numero di  
 
Fibonacci:  ma sarebbe bene che  chi volesse violare il  
 
messaggio , non sapesse nemmeno di che numeri  si  
 
tratti,  venendo a conoscenza soltanto di quoziente  3 e  
 
resto  35 .  
 
 Conclusioni 
 
Possiamo concludere questo lavoro riepilogativo su 
tre problemi del millennio, relativi numeri e 
relative crittografie esprimendo la  speranza che  
potrebbe essere molto utile per ulteriori 
approfondimenti da parte di appassionati e 
ricercatori matematici in teoria dei numeri in 
generale e in crittografia in  particolare. 
 Però vogliamo e dobbiamo anche dire, a titolo 
di  ..scoraggiamento (agli gli hacker in particolare) 
che una eventuale e possibile futura di uno dei tre 
problemi del millennio, non comporta 
automaticamente la possibilità di algoritmi in 
grado di violare le relative crittografie. 
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 La dimostrazione dell’ipotesi di Riemann non  
porterebbe sicuramente  a violare la crittografia 
RSA. Già infatti ci sono algoritmi di 
fattorizzazione basati sul presupposto che fosse 
vera, ma non sono stati in grado di violarla, ed essa 
è ancora li, efficiente come prima 
 Una nostra proposta di soluzione (Rif. 4) non ci fa 
nessun indizio in tal senso, poiché essa riguarda  i 
soli numeri primi, e la fattorizzazione riguarda 
invece i soli semiprimi .  
E non aiuterebbe nemmeno la nostra proposta di 
crittografia DNR, anch’essa basata sui numeri 
primi 
 
La dimostrazione del problema del millennio  
P = NP  non sarebbe d’ alcun aiuto, nemmeno con 
il teorema di Cook  (risoltone uno, si risolveranno 
poi tutti gli altri) poiché riguarda i soli problemi 
NP – completi, e  la fattorizzazione non lo è ( infatti 
è esponenziale, e compreso tra P ed NP)  
sfuggirebbe al teorema di Cook.  
 
La dimostrazione della congettura di Birch e 
Swinnerton - Dyer  ci  direbbe quali sono le curve 
ellittiche che hanno o non hanno infiniti numeri 
razionali (solo le prime, connesse ai numeri 
congruenti, alcuni anche numeri primi di forma  
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8k + 5 , sono alla base della crittografia ECC), ma 
non ci daranno automaticamente i difficili metodi 
matematici per andare facilmente a ritroso sui 
punti razionali fino a trovare la chiave privata, 
cos’ come è difficile , a partire N=p*q. trovare i 
primi p e q come chiavi private della crittografia 
RSA) 
Circa la nostra proposta di crittografia DNR 
basata sui numeri di Fibonacci, primi o normali, , 
presenta le stesse difficoltà computazionali (tempi 
lunghissimi)  della crittografia  RSA o della 
crittografia  ECC. 
 I segreti (finanziari e bancari, militari, industriali 
e privati ecc.) che le varie crittografie proteggono, 
sono del tutto legittimi, ed è anche e sopratutto  per 
questo che debbono essere protetti, ed è proprio 
questo lo scopo delle varie crittografie. E le 
maggiori (RSA ed ECC) sono, come abbiamo visto 
in questo lavoro, basate su numeri particolari 
(primi e congruenti), a loro volta  connessi a tre 
problemi del millennio.  
 
 
 
Caltanissetta    1.9.2017 
 
Riferimenti   
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Tutti sul nostro sito  
 
nardelli.xoom.it/virgiliowizard/teoria-delle-stringhe-e-teoria-
dei-numeri 
 
 
Salvo  diverse indicazioni  
 
 
1 -  I NUMERI PRIMI DI FIBONACCI SONO 
INFINITI E LA SOMMA DEI LORO 
RECIPROCI TENDE AD UNA NUOVA 
OSTANTE IRRAZIONALE 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. 
Francesco Di Noto 
Riassunto 
In questo documento si dimostra che i primi di 
Fibonacci sono in numero 
infinito e che la somma dei loro reciproci tende ad 
una nuova costante 
irrazionale. 
 
 
2 - Sequenza semiaurea 
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Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
Abstract 
 
 
In this paper we will to  propose  a new half golden  
 
sequence about  Fibonacci numbers and their  
 
arithmetic means , important for actual  experimental  
 
super atoms.  
 
Riassunto  
 
In questo lavoro proponiamo la nostra sezione  
 
semiaurea , basata sui numeri di Fibonacci e loro  
 
medie aritmetiche spesso semi - intere  e la relativa  
 
sequenza numerica da  proporre  poi al Prof.   Sloane  
 
per  inserirla,  eventualmente ed  eccezionalmente tra  
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le  serie numeriche  OEIS (sequenze di interi).  
 
La sezione semiaurea emerge nei numeri quantici  
 
degli orbitali  elettronici dei superatomi attualmente in  
 
fase di sperimentazione, ma anche nell’andamento  
 
degli  enormi numeri primi di Mersenne, e altrove.   
 
Infine un accenno ai doppi di Fibonacci, o  
 
sezione doppio aurea o per brevità “duplicaurea” ,  
 
anche questa coinvolta nella fisica, in questo caso  
 
nelle stringhe, in particolare nei numeri di dimensioni  
 
coinvolte, e nel calcolo delle probabilità . 
 
3 - La serie di Fibonacci nel microcosmo 
(effetto Hall quantistico, cariche frazionarie , 
masse dei quark, numeri quantici, stabilità nucleare) 
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 some sub-atomic phenomena 
and the aurea section. 
Riassunto 
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In questo lavoro mostriamo le connessioni tra alcuni fenomeni sub-atomici 
(effetto hall quantistico e cariche frazionarie, masse dei quark, numeri quantici, 
stabilità nucleare e atomici (stabilità nucleare)) e la sezione aurea ed i numeri 
di Fibonacci. 

 
4 - 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 perchè  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 
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medesima, e quindi anche dell’ipotesi di Riemann 
come caso particolare (numeri primi anziche altri tipi 
di serie numeriche) 
 
 

5 - OSSERVAZIONI  SULLA DISTRIBUZIONE 
 

LOGARITMICA DEI NUMERI   CONGRUENTI 
 
 

(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  – Dier   
 
Conjecture. Possible theorem of congruent numbers as    
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 theorem  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 - Dier   e la sua futura  eventuale   
 
dimostrazione  definitiva. 
 
Un possibile teorema sulla distribuzione  logaritmica dei  
 
numeri  congruenti  molto  simile a quello dei numeri  
 
primi . 
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6 –  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 
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.... 
 
 
7 –  CRITTOGRAFIA : LO STATO ATTUALE 
DELL’ARTE (2017) 
(con qualche novità sulle tetrazioni ,sul logaritmo 
discreto e fattorizzazione ecc.) 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


