
 

1 
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 (algoritmo e  crittografia)  
 
 

Francesco Di Noto, Michele Nardelli,  
 
         Pierfrancesco Roggero 
 
Abstract 
 
 In this paper we will talk about palindromic   
 
numbers, primes or not one. Possible  
 
criptograpy  based on palindrome numbers 
 
Riassunto 
 
In questo lavoro parleremo dei numeri  
 
palindromi, primi (vedi Rif.2 sulla loro infinità,  
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da noi dimostrata) e non, per eventuali  
 
appassionati, aggiungendo nei riferimenti  
 
finali i nostri lavori precedenti sull’argomento 
 
 L’idea crittografica  non è del tutto nuova  
 
ma la nostra è in parte  differente  sulle chiave  
 
pubblica  (il solo numero palindromo finale,  
 
mentre  in Rif.4  è diversa: 
 

...x = 79 Rev = 97; Sum = 176; Key =176 Rev= 671; Sum 
=176 + 671 = 847; Rev= 7488; Sum = 847 + 748 = 1595; 
Rev= 5915; Sum = 1595 + 5951 = 7546; Rev = 6457; Sum= 
7546 + 6457 = 14003; Rev = 30041; Sum = 14003 + 30041 = 
44044; Key =176847159575461400344044 is the secret key. 
x = 132; Rev =231; Sum = 363; Key 363 is the secret key… “ 
 
Sono quindi possibili due chiavi:  
 
176847159575461400344044  e  363 
 
Vedi brano completo riportato in Rif. 4 
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°°°°°°°°°°°°°° 
 

 Dedichiamo questo lavoro  ad appassionati di  
 
matematica, specialmente giovani, e magari 
 
eventualmente interessati a questo argomento. 
 
Cominciamo con una osservazione la  
 
definizione da – Matematica (Garzanti) pag.  
 
852  alla voce “”Numero palindromo” 
 
“   Ci sono, infatti, alcuni numeri, per i quali l’algoritmo 
conduce ad un numero palindromo in “pochi” passi  (come nel 
caso di 73 e 86), mentre per altri numeri non è ancora noto se 
l’algoritmo conduca o meno ad un numero palindromo; è il caso 
di 196 (da cui l’algoritmo prende il nome): dopo 2.415.836  
iterazioni dell’algoritmo non si è ottenuto un numero 
palindromo”  

 
Riportiamo anche , sul caso 196 ecc. dal link 
più completo, del prof. Giuseppe Merlino:  
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NUMERI PALINDROMI: IL MISTERO DEL NUMERO 196 ... 
https://giuseppemerlino.wordpress.com/.../numri-palindromi-il-
mistero-del-numero-1... : 
 
 
 

“NUMERI PALINDROMI: IL MISTERO DEL NUMERO 196 
Pubblicato il 22/08/2011 di giuseppemerlino  

Un numero palindromo è un numero che ha lo stesso valore sia letto da 

sinistra che da destra. Ad esempio sono numeri palindromi 1331, 52725, 

89498 e 41814. 

I numeri palindromi non sono molto frequenti: fino ad un milione se ne 

trovano 1998. 

I numeri palindromi sono collegati ad una misteriosa proprietà: 

Si consideri un numero intero qualsiasi. Gli si sommi lo stesso numero, però 

scritto da destra verso sinistra. Si ripeta l’operazione sul numero ottenuto e 

così via. Nella maggioranza dei casi, si giungerà ad un numero palindromo. 

Ad esempio, partiamo dal numero 4893 ed applichiamo il procedimento: 

4893 + 3984  =  8877 

8877 + 7788  =  16665 

16665 + 56661  =  73326 

73326 + 62337  =  135663 

135663 + 366531  =  502194 

502194 + 491205  =  993399 

Come si vede, in sei reiterazioni, si giunge al numero palindromo 993399. 

Nella stragrande maggioranza dei casi, questo procedimento porta sempre ad 

un numero palindromo, ma vi sono alcuni rari numeri per i quali la proprietà 

non sembra verificata. Il più piccolo di essi è il numero 196: per questo 

numero sono state fatte migliaia e migliaia di iterazioni che coinvolgono 

numeri con un numero di cifre enormi, ma, finora, non si è giunti ad un 

numero palindromo. 
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Resta ancora aperta la questione se anche il numero 196 giungerà alla fine ad 

un numero palindromo o se effettivamente esistono pochissimi numeri per i 

quali la proprietà non sia verificata. 

Per questi numeri, il palindromo finale del procedimento non esiste o è 

talmente grande che non è stato ancora trovato? 

Ovviamente tutti i numeri generati applicando il procedimento “reverse and 

add” al numero 196, non giungono, almeno per quanto se ne sa finora, ad un 

palindromo. I primi di essi sono: 887, 1675, 7436, 13783 etc…. 

Dopo il 196, il più piccolo numero per il quale il procedimento non genera un 

palindromo è 295, ma si noti che  295 + 592 = 887, cioè questo numero si 

“immette” (diciamo così) nella serie del 196. 

In ogni caso, tutti i numeri per i quali, applicando la reiterazione, non si 

giunge ad un palindromo (o non è stato ancora trovato), vengono denominati 

numeri di Lychrel. Il nome è un anagramma di Cheril, nome della fidanzata 

del matematico Van Landingham, che ha indagato a fondo su questo 

problema. 

Sospetti numeri di Lychrel “genuini”, cioè che non appartengono a serie 

generate da altri numeri di Lychrel sono, oltre a 196, 879 e 1997. 

La maggioranza dei numeri interi sottoposti al procedimento di reiterazione 

“reverse and add”, giungono molto rapidamente ad un palindromo. 

Considerando i numeri inferiori a 10.000, l’80% dei numeri giunge ad un 

palindromo in 4 stadi o meno ed il 90% in 7 stadi o meno. 

Interessante il caso del numero 89 che giunge ad un palindromo in 24 stadi. 

Passando a numeri più grandi abbiamo 147.996 che impiega 58 stadi per 

giungere ad un palindromo e poi 150.296 (64 stadi), 1.000.689 (78 stadi), 

1.005.774 (79 stadi), etc…. fino a giungere a 1.005.499.526 che impiega ben 

109 stadi per giungere ad un numero palindromo di 53 cifre! 

Recentemente è stato scoperto che il numero 1.186.060.307.891.929.990, 

dopo 261 iterazioni giunge ad un palindromo di 119 cifre! 

Avremo forse un giorno la sorpresa di scoprire che anche il “mitico” 196 

giunge anch’esso ad un palindromo enorme alla fine del procedimento?”  

  

Questo fatto,  connesso all’ eventuale difficoltà del  

calcolo a ritroso - cioè dal numero palindromo al  

numero di partenza, per esempio da 993399 al  
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numero iniziale 4893 -   (problema finora mai  

posto, per quanto se ne sappia; forse noi lo  

poniamo per la prima volta) ci suggerisce l’idea,  

sebbene non nuova, vedi Rif.4)  di una crittografia  

basata sui numeri palindromi N’ come chiave  

pubblica (ma scelti ovviamente  tra quelli che   

hanno, come 196, un gran numero di iterazioni  

dell’algoritmo: 196, dopo 2 415 836  iterazioni non  

dà ancora il rispettivo numero palindromo),  e  il  

numero iniziale (chiave  privata, tenuta segreta  

dall’utente, così come la coppia di numeri primi p e  

q dai quali poi p*q = N chiave pubblica.   

A proposito dei  numeri di Lychrel,  difficili da    

“palindromizzare”,  notiamo che  contengono una o  

più cifra 9 , e anche cifre vicine, come 7 e 8 : infatti,  

sono 196, 879 e 1997. Forse è questa la causa di  

questa difficoltà (o addirittura forse anche  

l’impossibilità di renderli palindromi con  

l’algoritmo inverti e somma).  Lo vediamo meglio   

se prendiamo  la lista di questi numeri dalla  
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sequenza di Sloane   

 

A023108 : 

 

 

196, 295, 394, 493, 592, 689, 691, 788, 790, 879, 887, 978, 986, 
1495, 1497, 1585, 1587, 1675, 1677, 1765, 1767, 1855, 1857, 1945, 
1947, 1997, 2494, 2496, 2584, 2586, 2674, 2676, 2764, 2766, 2854, 
2856, 2944, 2946, 2996, 3493, 3495, 3583, 3585, 3673, 3675 (list; graph; 
refs; listen; history; text; internal format)  

 

(Rif. 6)    Vediamo che quasi tutti contengono la  

cifra 9   o/e  8. In piccolo, vedi tabella 1 successiva   

sulle iterazioni da noi trovate, vediamo che  79  e il  

suo speculare 97  necessitano di ben 6 iterazioni,  il  

massimo ottenuto per i numeri precedenti. 

 

 

La nostra  supposizione,  quindi,  è  molto plausibile,  
 
ora attende di essere dimostrata. Notiamo anche che  
 
molto spesso la somma delle cifre è 16,  ma anche 19 o  
 
21 , ecc, se  ciò potesse  servire ad una possibile futura  
 
dimostrazione 
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Vediamo con una tabella ad hoc, fino a 3675 : 

 

 

TABELLA 1  

 

 
numeri di 
Lychrel 

Somma cifre Osservazioni 

196   16  
295 16  
394 16  
493 16  
592 16  
689 21 Spesso  con 

differenza 2 
con il numero 
successivo 

Per cui la 
somma cifre è 
19  e poi 
21=19+2 

691 16  
788 23  
790 16  
879 24  
887 23  
978 24  
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986 23  
1495 19  
1497 21  
1585 19  
1587 21  
1675 19  
1677 21  
1765 19  
1767 21  
1855 19  
1857 21  
1945 19  
1947 21  
1997 26  
2494 19  
2496 21  
2584 19  
2586 21  
2674 19  
2676 21  
2764 19  
2766 21  
2854 19  
2856 21  
2944 19  
2946 21  
2996 26  
3493 19  
3495 21  
3583 19  
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3585 21  
3673 19  
3675 21  

 La somma cifre varia quindi da 16 a 26, con  

 

maggiore frequenza per 19 (15volte) e  21 (15  

 

volte per  16 (7 volte) , 23 (3 volte), 24 (2  

volte)e 26 (una volta). La preponderanza di  19  

e 21 è quindi  non casuale, ci sarà pure  

un motivo, ancora tutto da dimostrare.  

 Ora accenniamo alla loro distribuzione per ogni  

mille unità, visto che non esistono fino a 10 e fino a  

100 

 

 

TABELLA   2 

 
Numeri di  

Lychrel 
fino a 

quantità Fino a 
1000,2000, 
3000,3675,4000 

1000 13 13 
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Da 1000 a 
2000 

13 26 

 Da 2000 a 
3000 

13 39 

Da 3000 a 
3675 

6 45 

Da 3675 a 
4000 

7? 52? 

Totale 45 +7 =52?  

Quindi,  13 ogni 1000 unità, almeno fino a 3000 

Mancano quelli da 3675 fino a 4000,  

presumibilmente altri 6 o 7 numeri e la media è  

attendibile:  mediamente  un numero di Lychrel  

0gni  4000/52=76,92 ≈ 77.  Questo per la statistica 

Connessione con partizioni e permutazioni. 

Vediamo ora di  calcolare un numero di Lychrel  

Di 4 cifre presumendo che la somma delle sue cifre  

sia 21 e che contenga la cifra 9 una sola volta.   

Poiché 21 - 9 = 12. Questa è  quindi la somma delle  

altre tre cifre, e qui entrano in gioco le partizioni di  

numeri (numero dei modi in cui un numero, er  

esempio 12, può essere scritto come somma di  

alcuni numeri minori. Per 10, troviamo che una  

sua  partizione è  1+4+7=12  Ora abbiamo  le quattro  
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cifre possibili, 1, 4, 7 e 9, che costituiscono un  

numero di Lychrel, e che possiamo trovare tra le  

loro permutazioni   (1497 e 1947) Naturalmente, le  

permutazioni valgono solo se le quattro cifre sono  

tutte diverse tra loro,  poiché ci sono numeri di  

Lychrel in cui qualche cifra è ripetuta  due volte (o  

di più per numeri di Lychrel più lunghi), per  

es.  2944, 3493, ecc. Quindi entrano in gioco le  

disposizioni con ripetizione, un altro strumento  

matematico nel campo della combinatoria 

Poiché nella lista OEIS ci sono solo  quelli con  

numero iniziale 1, 2 e 3, possiamo  cercarlo tra  

quelli che iniziano con la cifra 1 (poiché 2 e 3 non  

sono tra le cifre 1, 4, 7 e 9), e quindi troviamo solo i  

due numeri di Leicher sono  1497 e 1947. 

Con altre partizioni di 12, per esempio 2 + 3 +  7= 12,  

possiamo trovare con le cifre 2, 3, 7 e 9, ma non  

troviamo alcun numero di Lychrel come  

permutazioni di queste cifre. Ma con la partizione  

12 = 3 +4 + 5  , più la cifra 9, troviamo la  
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permutazione  3495 con somma cifre 21  e anche  

questo  numero di Lychrel. 

Quindi esiste una connessione tra numeri di  

Lychrel (con cifra massima 7, 8 o 9 e somma cifre  

da 16 a 26), partizioni, permutazioni , combinazioni  

e disposizioni con ripetizioni di n cifre . Ora  

possiamo dire che sui numeri di Lychrel, attraverso  

le nostre osservazioni, ne sappiamo di più, e queste  

novità potrebbero essere in futuro  utili nella  

crittografia basata sui numeri palindromi,  oppure,  

chissà, anche alla sua violazione. 

Chi volesse  violare tale crittografia, conoscendo il  

numero palindromo N’ come chiave pubblica  

dovrebbe fare il difficile calcolo a ritroso  fino al  

numero  iniziale n  possibile chiave segreta. 

 Un esempio potrebbe essere quello sopra riportato 

“ Recentemente è stato scoperto che il numero  

1.186.060.307.891.929.990, dopo 261 iterazioni giunge ad  

un palindromo di 119 cifre!”    

oppure, per lo stesso  numero  196  o simile (e cioè  

“rognoso”), prendere il numero , anche non 
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   palindromo, che si ottiene dopo,  per esempio, un  

milione di  iterazioni , per ritornare al numero  

iniziale 196.  

  Preghiamo i lettori eventualmente interessati di  

scoprire un possibile procedimento di calcolo a  

ritroso ed eventualmente,  se vogliono,  di  

comunicarcelo.  Lo ricercheremo ovviamente anche  

noi.   

Anche per la crittografia ellittica  andare a ritroso  

da  un punto razionale (chiave pubblica ) ad un  

punto razionale precedente ma non consecutivo è  

molto difficile, e su tale difficoltà si basa questa  

crittografia, come pure quella di fattorizzare  

enormi numeri semiprimi N =p*q è basata la  

concorrente  crittografia RSA . 

Qualcosa di simile si potrebbe fare anche con i  

numeri palindromi, questa è in sostanza la nostra  

idea, anche se non del tutto nuova, vedi Rif. 4 

Segue una tabella con i numeri n più piccoli , di due  

cifre,  con le relative iterazioni per giungere ad un  
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numero palindromo, e vedere  l’effetto che fa (cioè  

l’andamento  generale e possibilmente  identificare  

i  numeri più “facili” e quelli più “difficili” in tal  

senso.  

TABELLA   3 
 
 
 

   n Iterazioni fino ad un 
numero palindromo 

Numero iterazioni per 
ogni n 

osservazioni 

10 10+01=11  
1 numero palindromo 

1  

11 11 Già numero 
palindromo 

0  

12 12+21 = 33 
33 numero 
palindromo  

  

13 13+31 = 44 
44numero 
palindromo n.p. 

1  

14 14+41= 55 
55  n. p. 

1  

15 15+51 =66 
66 n.p. 

1  

16 16+61=77 
77 n.p. 

1  

… … . Fin qui le somme 
sono già numeri 
palindromi. Per non 
esserlo, o non 
esserlo sempre, la 
somma dee 
superare 100 

    
    Si ritorna a n. p, 

piccoli 
Per ottenere numeri 
di tre cifre, partiamo 
da 56 
 

56 56 +65 =121 n.p 1  
57 57+75=132 2  
 132 +231=363 

n.p 
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58 58 +85=143 
143+341=484 
n.p 

2  

59 59+95=154 
154+451 =605 
605+506= 1111 
n.p. 

3  

…   SI RITORNA A 
PALINDROMI  DI 
DUE CIFRE. ER 
AVERE TRE CIFRE 
LA SOMMA DEVE 
ESSERE TRA 
NUMERI CON 
ENTRANBELE 
CIFRE MAGGIORI 
DI  5 

65 VEDI PER 56    
66 GIA 
PALINDROMO 
 

   

67 67+76 = 143 
VEDI PER 58 

2  

68 68+86= 154 
VEDI PER  59 
 

 2  

69 69+96 =165 4  
 165+561=726 

726+627=1353 
1353 +3531=4884 
n.p 

  

…    
75 75+57= 132 

132 +231=363 
n.p. 

2  

76 76 +67=132 2  
78 78 +87=165 

Vedi per 69 
4  

79 79+97=176 
176+761 =847 
847 + 748=1595 
1595+5951=7546 
7546+457=14003 
14003+30041= 
44044 
n.p 
 

6 Finora il numero 
maggiore di 
iterazioni. 

85 Vedi per 67 
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Lasciamo ad altri il  completamento della tabella, per  
 
esempio fino ad n = 1000,  e possibili  ed eventuali nuove   
 
ulteriori osservazioni utili  allo studio dei numeri  
 
palindromi anche tramite il suddetto algoritmo.   
 
Ed  eventuali proposte di  possibili  algoritmi   
 
efficienti per calcolare a ritroso il numero n iniziale. 
 
Conclusioni 
 
Possiamo concludere brevemente  che i numeri  
 
palindromi, ritenuti finora solo curiosi e poco  
 
interessanti,  potrebbero  invece avere u nuovo ruolo in  
 
questa  nostra    idea di crittografia,  simile alla  
 
crittografia RSA o ECC,  per la comune difficoltà dei  
 
calcoli a ritroso per giungere alla rispettive chiavi  
 
private (numero n iniziale, due numeri primi p e q  
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fattori del  numero N – RSA = p*q,   punti razionali  x, y  
 
e z , cateti e ipotenusa di un triangola con area espressa  
 
da un numero congruente,   delle curve ellittiche usate  
 
nella crittografia ECC).   
 
Caltanissetta 1.10.2017 
 

Riferimenti 
 
 

1-  “Numero palindromo”   da Wikipedia 
 

2  infinita' numeri primi palindromi - Nardelli 
nardelli.xoom.it/.../sp.../INFINITA'%20NUMERI%20PRIMI%20P
ALINDROMI.pdf   : 

 
 

INFINITA’ DEI NUMERI 
PRIMI PALINDROMI DECIMALI 
Gruppo Riemann* 
Nardelli Michele, Francesco Di Noto 
*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 proof on the infinity palindrome 
prime numbers 
Riassunto 
In questo lavoro cercheremo di dimostrare l’infinità dei 
numeri primi palindromi, problema ancora irrisolto della 
matematica 
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3 - NUMERI PALINDROMI: IL MISTERO DEL NUMERO 
196 ... 

https://giuseppemerlino.wordpress.com/.../numri-palindromi-
il-mistero-del-numero-1... 
 

.   link . research.ijcaonline.org/volume44/number9/pxc3878477.pdf 
 

4 - Elliptic Curves, Palindrome Numbers and Secret keys 
 

 
 

Karuna Kamath K. Shankar B.R 
NMAM Institute of Technology, National Institute of 

Technology Karnataka, NItte- 574 110, India 
 

 
Shankar B.R 

National Institute of Technology Karnataka 
Surathkal- 575 025, 

 
 
 
 
 
ABSTRACT A secret key generation scheme based on 
points on Elliptic curves and palindromes is presented in this 
paper. These keys could be used as One Time Pads for secure 
transaction. Our method generates keys of variable size 
randomly. The procedure can be easily deployed in security –
sensitive systems to reduce the damage caused by hacking the 
data.” 
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Dal quale riportiamo 
 

“ a) Key = " ".  
b) Choose two points (x1, y1) and(x2, y2) on the selected elliptic 
curve and apply the (2, 1) Lagged Fibonacci generator to get a 
sequence of points on the curve E.  
c) Select any point (x, y) from the sequence and take x as the seed.  
d) Test for palindrome. If yes go to step ( g).  
e) Reverse the sum and add to the sum to get new sum.  
f) Concatenate this sum to the Key. Go to step (d).  
g) Concatenate this to the Key.  

x = 79 Rev = 97; Sum = 176; Key =176 Rev= 671; Sum =176 
+ 671 = 847; Rev= 7488; Sum = 847 + 748 = 1595; Rev= 
5915; Sum = 1595 + 5951 = 7546; Rev = 6457; Sum= 7546 + 
6457 = 14003; Rev = 30041; Sum = 14003 + 30041 = 44044; 
Key =176847159575461400344044 is the secret key. x = 132; 
Rev =231; Sum = 363; Key 363 is the secret key… “ 
 

 

 L’evidenza in rosso è nostra; la chiave  
176847159575461400344044  è data 
dall’affiancamento di tutte le somme successive 
dell’algoritmo) 

Sono quindi possibili due chiavi 
176847159575461400344044 is the secret key. E 

Rev =231; Sum = 363;  Key 363 is the secret 
key… “ 
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5 -196 e Altri Numeri Lychrel - 196 and Other 
Lychrel Numbers 
www.p196.org/italian/italian-identifying-lychrels.html 
 
 
6 -  

A023108  
 
Positive integers which apparently never result in a palindrome under repeated applications of the 
function f(x) = x + (x with digits reversed).   

62 

 

 

196, 295, 394, 493, 592, 689, 691, 788, 790, 879, 887, 978, 986, 1495, 
1497, 1585, 1587, 1675, 1677, 1765, 1767, 1855, 1857, 1945, 1947, 1997, 
2494, 2496, 2584, 2586, 2674, 2676, 2764, 2766, 2854, 2856, 2944, 2946, 
2996, 3493, 3495, 3583, 3585, 3673, 3675 (list; graph; refs; listen; history; text; internal format)  

 

 
OFFSET  1,1  

 

COMMENTS  Also called Lychrel numbers, though the definition of "Lychrel 
number" varies: Purists only call the "seeds" or "root 
numbers" Lychrel; the "related" or "extra" numbers (arising 
in the former's orbit) have been coined "Kin numbers" by 
Koji Yamashita. There are only 2 "root" Lychrels below 1000 
and 3 more below 10000, cf. A088753. - M. F. Hasler, Dec 04 
2007  

 

 
 
 
7 - palindromi 
www.savoldelli.net/matematica/palindmenu.html 
 
 

Sito italiano sui numeri e frasi palindrome ecc.ecc.  
 
ma non tratta di crittografia con i numeri  
 
palindromi. 


