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COMPUTER QUANTISTICI : 
 

LO STATO DELL’ARTE ( 2017) 
 
(complessità computazionale, crittografia RSA) 
 
 Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
Abstract 
 
Short paper on future quantum computer and possible  
 
danger for  RSA  cryptografy  
 
Riassunto 
 
 Lavoro  riepilogativo / divulgativo e di ricerca  
 
computazionale sui più moderni  e futuri computer  
 
quantistici , con qualche ancora lontano pericolo per la  
 
crittografia RSA 
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In questo  lavoro ritorneremo sui computer quantistici,   
 
dopo  quanto detto in Rif.  1 ( sui passi avanti sui  
 
computer  quantistici) e  Rif. 2 e Rif. 3 ( sui mem  
 
computer modulari) , poiché di recente girano voci  di  
 
possibili computer sperimentali o commerciali, con  
 
capacità teoriche di 100 milioni  o addirittura un  
 
miliardo di volte più veloci dei computer normali tipo  
 
PC come minimo;   e finora ritenuti  soltanto  circa  
 
12 000 volte più veloci e potenti di questi ultimi.  
 
Poniamo il problema perché, per quanto i tempi di  
 
calcolo  per la  crittografia RSA,  ci si avvicina  
 
pericolosamente  a tempi  ridotti di grandezza  
 
polinomiale (qualche anno), poi magari riducibili a  
 
qualche mese, mettendo in pericolo la legittima  
 
sicurezza informatica, bancaria, industriale , privata e  
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militare)  della suddetta crittografia (per esempio,  
 
poiché per fattorizzare numeri RSA di 700 o più cifre  
 
occorrerebbero  circa 15 miliardi di anni.  
 
Con  un computer un miliardo di volte più veloce tale  
 
tempo si ridurrebbe  a 15 anni, e con un nostro teorema  
 
(TFF, Rif. 4) anche  a  5 anni  (ma non è questo il nostro  
 
scopo).  
 
E un solo anno  potrebbe  essere già pericoloso , e  
 
ancora di più se  una futura generazione di computer  
 
quantistici  avrebbe una potenza di 10 miliardi  più  
 
veloce, poiché basterebbero   5*52/10 = 26 settimane =  6  
 
mesi  per fattorizzare numeri RSA  di tale grandezza . 
 
 
 Da Rif, 7 riportiamo  integralmente : 
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Google: "Abbiamo un computer 
quantistico e funziona bene" 
I ricercatori di Big G, tra i pochi fortunati al mondo a possedere un prototipo del prezioso dispositivo, 
dopo due anni di test sostengono che la macchina funziona egregiamente. Ecco come 

di SANDRO IANNACCONE 

08 gennaio 2016  

579 

  LinkedIn  
 

7 

  Pinterest  
 

D-Wave, il computer quantistico di Google SI CHIAMA 
D-Wave, appartiene a Google ed è ospitato allo Ames Research Center, di proprietà della Nasa. È uno 
degli oggetti più esclusivi, misteriosi e controversi al mondo. Si tratta - almeno a quanto sostiene 
l'omonima azienda che lo produce - di un computer quantistico, ovvero un dispositivo informatico che 
sfrutta i principi e le proprietà della meccanica quantistica, la branca della fisica moderna che descrive il 
comportamento di particelle microscopiche come fotoni, elettroni e quark. Dopo due anni di ricerca - Big 
G ha acquistato D-Wave nel 2013 e la sua versione aggiornata, D-Wave 2X, qualche mese fa - il 
colosso di Mountain View ha appena annunciato, in due articoli pubblicati sul Google Research Blog e 
su ArXiv (l'archivio online per bozze definitive, "pre-prints", di articoli scientifici in fisica, matematica, 
informatica, finanza quantitativa e biologia), che il proprio computer quantistico avrebbe risolto un 
problema matematico "100 milioni di volte più velocemente rispetto a quanto farebbe un 
computer 'tradizionale'". Un risultato niente male.  “ 
 
 

 L’evidenza in rosso è nostra 
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Ora riportiamo l’articolo in Rif. 8: 
 
 
20 febbraio 2017  

Ecco il computer quantico 

Miliardi di volte più potente 

Il Sacro Gral della scienza. Il prossimo cambio di paradigma. Il salto - è proprio il caso di 
dire - in grado di mandare in soffitta la legge di Moore, che per alcuni decenni ha ritmato lo 
sviluppo della potenza di calcolo dei processori, prevedendo che si raddoppiasse ogni due 
anni. 
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Si tratta dei computer quantici, macchine a metà tra realtà (prossima) 
e fantascienza, in grado di fare operazioni miliardi di miliardi di volte 
più complesse dei più potenti data centre oggi in circolazione.  

Per molti una chimera, per alcuni un’ossessione. Per tutti la prossima rivoluzione. 
  
A portarci tutti un po’ più vicini al primo prototipo di computer quantico riproducibile su 
scala industriale c’ha pensato un team internazionale di scienziati che, in collaborazione 
con i guru del coding di Google, hanno di recente presentato una ricerca che si annuncia 
rivoluzionaria. 
  
l team, capitanato da Winfried Hensinger, professore di quantum technology dell’università 
del Sussex (Regno Unito), propone per la prima volta uno schema costruttivo che supera 
tutti i problemi pratici fino ad ora insormontabili. 
Una sorta di manuale d'istruzioni per costruire computer quantici su larga scala, che ha 
impegnato il team di Hensinger per quasi 5 anni. 
  
“Per molti anni - ci spiega Klaus Molmer, professore di fisica quantistica dell’università di 
Aarhus (Danimarca) - tutti hanno sostenuto che fosse totalmente impossibile costruire un 
computer quantico. Il nostro lavoro non solo mostra che costruirli è possibile, ma mette a 
disposizione di tutti anche i dettagli e le istruzioni pratiche per costruirne uno in larga 
scala”. 
L’architettura proposta nella ricerca si basa su una tecnologia modulare: strutture non 
troppo grandi (e quindi meno complicate sul piano tecnologico) da unire fra loro, 
permettendo così di “scalare”, mantenendo però i margini di errori nel calcolo entro 
percentuali accettabili. 
  
“La nostra architettura - continua Molmer - ha il merito di neutralizzare o rendere 
“tollerabili” margini di errore nel calcolo anche relativamente grandi. Questo ovviamente ha 
dei costi economici e obbliga a costruire macchine estremamente voluminose. Almeno per 
ora. Siamo sicuri che condividendo la nostra ricerca, con l’apporto della comunità 
scientifica internazionale, questi limiti saranno superati in pochi anni”. 
  
La potenza di calcolo, e le peculiarità fisiche dei computer quantici si prestano alle 
applicazioni più disparate. Dall’industria farmaceutica, a quella energetica. Dagli studi sul 
cambiamento climatico, agli interrogativi più antichi sulla struttura dell'universo. I computer 
quantici potrebbero rivoluzionare la nostra conoscenza e la nostra stessa esistenza. Tutto 
pronto dunque per vederli sulle nostre scrivanie? Non esattamente. 
  
“Una macchina come quella che viene descritta nella nostra ricerca - spiega ancora 
Molmer - occuperebbe all’incirca 2 campi di calcio e arriverebbe a costare circa 1 miliardo 
di euro”. 
  
Una cifra non impossibile, specie se paragonata agli investimenti che ogni giorno 
muovono l’economia della Silicon Valley. Ma di certo i computer quantici a portata di 
scrivania restano fantascienza. Almeno per ora. 

Anche qui, l’evidenza in rosso è nostra 
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 Inoltre, il brano “L’architettura proposta nella ricerca si basa su una 
tecnologia modulare: strutture non troppo grandi (e quindi meno complicate sul piano 
tecnologico) da unire fra loro, permettendo così di “scalare”, mantenendo però i margini di 
errori nel calcolo entro percentuali accettabili  “ 
 

 sembra proprio riferirsi ai  memcomputers  
 
descritti in Rif.  3 
 
  
 
 I rimedi possibili potrebbero essere due 
 

a)  aumentare  di qualche migliaio di cifre i numeri  
 
RSA,  per esempio numeri primi di Mersenne , o ad  
 
essi vicini ,  di un centinaio di migliaia di cifre, , o  
 
anche 50 mila cifre , in modo da richiedere    
 
computer quantistici  ancora  molto lontani dalla  
 
realizzazione tecnica. 
 

b)  qualche buona idea matematica per la modifica  
 
della chiave pubblica, in modo che renda molto più  
 
difficile la violazione della  crittografia RSA,  senza  
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bisogno di  aumentare la potenza dei computer  
 
quantistici  prossimi venturi. Ma di tale idea ancora  
 
non c’è traccia alcuna . Noi però ne avremmo una,  
 
vedi  Rif. 3,  basata anche questa sui numeri primi e  
 
difficile da violare facilmente. Abbiamo infatti  
 
motivi per credere che i tentativi a forza bruta sono  
 
sempre più numerosi, al crescere di N come chiave  
 
pubblica, di quelli necessari per la crittografia RSA. 
 
Quindi la crittografia  da noi proposta è molto più  
 
difficile da violare e potrebbe essere benissimo  
 
paragonata  alla crittografia ECC (basata sulle curve  
 
ellittiche) già  circa dieci volte più difficile della RSA.   
 
Facciamo un semplice esempio per N intorno a  
 
10 000, con radice quadrata  prossima a 100, e  
 
quindi i tentativi  sono quanti i numeri primi fino a  
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100, e cioè 24 divisioni (N diviso i 24 numeri primi,  
 
tranne il 2 iniziale).  Con lo stesso numero N, i  
 
tentativi per violare la nostra crittografia saranno  
 
invece, trattandosi di combinazioni,    25^2 /2, e cioè  
 
312,5 ,    312  come numero intero approssimato. 
  
 r =  312/24 = 13,  quindi 13 volte  maggiore come  
 
tempo di computazione.  Rapporto che cresce   
 
quasi esponenzialmente ad ogni potenza di 10  
 
superiore. Per N vicino a 1.000. 000 abbiamo  come  
 
radice quadrata 1000, con 168 numeri primi  e  
 
quindi  168 tentativi con la RSA e  
 
168^2/2 = 14 112  con rapporto computazionale  
 
 r = 14 112/168 =  84 volte più  grande, e così via per  
 
le superiori potenze di 10. Figuriamoci con numeri di  
 
centinaia  o un migliaio di cifre . 
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Conclusioni 
 
Possiamo concludere dicendo che  il continuo progresso  
 
tecnologico sui computer quantistici (il problema  
 
maggiore è quello di raggiungere  un tempo di coerenza  
 
più lungo, poiché se questa si perde, il computer  
 
quantistico diventa un computer normale, e con le già  
 
note prestazioni)  potrebbe essere alla lunga sempre più  
 
pericoloso  per la crittografia RSA. Si potrebbe già  
 
pensare a porvi rimedio , tipo a) e possibilmente anche b)  
 
come sopra  suggerito, o in un altro modo diverso che  
 
potrebbe emergere in futuro dalla ricerca matematica in  
 
questo settore,  forse in ritardo rispetto al progresso  
 
tecnologica alla base dei computer quantistici. 
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Riferimenti (tutti sul nostro sito  
http://nardelli.xoom.it/virgiliowizard/ 

 salvo diversa indicazione  ( 7 e 8) 
 
 1 - Passi avanti verso i computer quantistici 
Gruppo “B. Riemann” 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
Abstract 
In this paper we show some connections between entanglement, 
quantum  PC, and so on  
Riassunto 
In questo lavoro accenniamo alle novità sul computer quantistico, 
basato sul noto effetto entanglement (conseguenza delle teoria di 
stringa , Rif.4)), coinvolto anche nel teletrasporto quantistico e 
teletrasporto quantistico temporale, Rif.2) nella crittografia 
quantistica (Rif. 1 e 2), nel fenomeno dei calcolatori prodigio Rif. 
3), e infine anche nello studio scientifico della coscienza (Rif.5) 

 
 2 –   NOVITA’ SUI MEM COMPUTERS : 

RISOLVONO I DIFFICILI PROBLEMI NP 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
Di Noto 
Abstract 
In this papers we show as memcomputers could solve difficult 
NP problems, for example speedy factoring 
Riassunto 
In questo lavoro mostriamo la possibilità di risolvere i difficili 
problemi NP da parte dei memcomputer 
 
3- MEMCOMPUTER E NUOVO ALGORITMO DI 
CRITTOGRAFIA 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco Di Noto 
Riassunto: 
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In questo documento effettuiamo un confronto tra memcomputer, computer 
quantistici e computer a DNA. 
Viene poi proposto un algoritmo di crittografia semplice ma molto efficace 
 
4- 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, 
tuttavia… 
 
5-  TEORIA COMPUTAZIONALE DEI NUMERI 
( in generale, e sulla crittografia RSA in particolare) 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. Francesco 
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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 - Connessione tra ipotesi RH e crittografia RSA: 
un mito da sfatare 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
Abstract 
In this paper we show as are not important connections between Riemann 
Hypothesis RH and RSA 
Riassunto 
In questo breve lavoro mostreremo come, contrariamente a come spesso, 
ma erroneamente e frettolosamente si crede, non ci sono connessioni molto 
strette tra l’ipotesi di Riemann e l’ancora impossibile fattorizzazione 
veloce (Rif.2), e quindi con la crittografia RSA , che com’è noto si basa su 
tale presunta impossibilità. Tuttavia… 
 
7 -  Google: "Abbiamo un computer quantistico e funziona bene ... 
www.repubblica.it/.../google_il_nostro_computer_quantistico_fun
ziona_-130785803/ 
08 gen 2016 - D-Wave, il computer quantistico di Google SI 
CHIAMA D-Wave, ... un problema matematico "100 milioni di 
volte più velocemente rispetto a ... 
 
 8 - Ecco il computer quantico - Estra energia al futuro 
https://blog.estraspa.it/ecco-il-computer-quantico.html 
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20 feb 2017 - Miliardi di volte più potente ... A portarci tutti un 
po' più vicini al primo prototipo di computer quantico 
riproducibile su scala industriale c'ha ... 
 
 
 
Caltanissetta   25.10.2017 


