- LA FUNZIONE ZETA DALLA SERIE
ARMONICA ALLE NOSTRE FUNZIONI
ZETA GENERALIZZATE (Passato, presente e futuro dell’ipotesi di Riemann)
Francesco di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco
Roggero
Abstract
In this paper we will show a short history of zeta
function, , from Euler to Riemann, with our possible
contributes (generalized zeta functions)
Riassunto
In questo lavoro riepilogativo e divulgativo
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proponiamo una breve storia della funzione zeta e
dell’ipotesi di Riemann , dalla serie armonica al
prodotto di Eulero e al prodotto di Riemann (che lo
estende ai numeri complessi) e a noi ( che lo
estendiamo anche a serie numeriche diverse da quella
dei numeri primi, ma possibilmente con gli stessi
risultati (zeri sulla retta critica ½ ma con spaziature
diverse, e in tal caso dimostrando l’ipotesi)
°°°°°°°°°°°
Con questo lavoro riepilogativo/divulgativo
vogliamo esporre una breve storia della funzione zeta,
partendo dalla serie armonica di Eulero fino all’attuale
funzione zeta di Riemann , che la estese ai numeri
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complessi, e a noi , che proponiamo di estenderla a
serie numeriche diverse da quella dei numeri primi,
per esempio la serie di Fibonacci Fn, la serie dei
multipli 3n di 3 (molto vicina a quella dei numeri
primi) o alla serie dei numeri naturali n, ma in tutti i
casi con gli stessi risultati (zeri sulla retta critica ½
anche se con spaziature diverse, ma la cosa decisiva è
la prima possibilità: in tal caso si dimostrerebbe
l’ipotesi di Riemann, per i motivi esposti nel nostro
Rif. 1
Ma andiamo con ordine:
Il passato
(dalla serie armonica e numeri armonici, si arriva
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per passaggi successivi al prodotto di Eulero con i
numeri reali fino al alla funzione zeta con i numeri
complessi, il presente)
1 – Serie armonica (parzialmente da Wikipedia)

Serie armonica

(vedi anche Rif. 6 circa i reciproci)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca
In matematica, la serie armonica è la sommatoria infinita delle frazioni unitarie o,
equivalentemente, dei reciproci dei numeri naturali:

Deve il suo nome al fatto che gli armonici prodotti da un corpo vibrante hanno rapporti di
lunghezza d'onda con il suono fondamentale che si possono esprimere con gli addendi della serie.
La successione delle sue somme parziali è monotona e strettamente crescente rispetto alla variabile
rappresentata dal numero di addendi, e il suo carattere è divergente: per un
sufficientemente
grande, la somma parziale dei termini da a può superare qualunque numero prefissato.
Il fatto che la serie diverga può non essere evidente a prima vista, poiché l'ultimo termine delle
somme parziali tende a zero al crescere del numero di addendi. Esistono tuttavia molte semplici
dimostrazioni della divergenza della serie.

Numero armonico
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Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca

Un grafico della crescita dell'n-esimo numero armonico
suo limite asintotico
(linea blu).

con

(linea rossa) insieme al

In matematica, per per ogni intero naturale n si definisce come n-esimo numero armonico la
somma:

Si tratta evidentemente di numeri razionali e si dimostra che le corrispondenti frazioni ridotte ai
minimi termini hanno numeratore dispari e denominatore pari.
In concreto i primi termini della successione dei numeri armonici sono:
1, 3/2, 11/6, 25/12, 137/60, 49/20, 363/140, 761/280, 7129/2520, 7381/2520, 83711/27720,
...
I numeratori dei numeri armonici sono detti numeri di Wostenholme e costituiscono la
successione A001008 dell'OEIS. I denominatori costituiscono la successione A002805 dell'OEIS.
I numeri armonici costituiscono le somme troncate della serie
divergente.

armonica, notoriamente

(per il numero armonico vedi Rif. 1 Seconda parte)

2 - Prodotto di Eulero con numeri reali e accenno
5

alla funzione zeta di Riemann

Formula prodotto di Eulero
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca
Si propone di dividere questa pagina in due, creandone un'altra intitolata Prodotto
di Eulero.
Segui i consigli sulla dimensione delle voci. Vedi anche la discussione.

La formula prodotto di Eulero o più semplicemente il prodotto di Eulero è una formula
dimostrata da Leonhard Euler nel 1737.[1]

dove
è la funzione zeta di Riemann e il prodotto del secondo membro dell'uguaglianza percorre
tutti i numeri primi.
Questa formula è interessante in quanto mette in relazione una serie in cui compaiono tutti i numeri
naturali e un prodotto in cui compaiono tutti i numeri primi. È all'origine del collegamento tra
funzione zeta di Riemann e numeri primi che si presenta nell'ipotesi di Riemann

3 - Problema di Basilea

Problema di Basilea
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca
Il problema di Basilea è un famoso problema dell'analisi, proposto per la prima volta da Pietro
Mengoli nel 1644 e risolto da Eulero nel 1735. Il problema aveva resistito agli attacchi dei più
grandi matematici dell'epoca quindi la soluzione di Eulero (ancora ventottenne) suscitò stupore e
ammirazione. Il problema di Basilea chiede di scoprire la forma chiusa (cioè la formula) a cui tende
la somma degli inversi di tutti i quadrati dei numeri naturali, cioè la somma precisa della serie
infinita:
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La serie è approssimativamente uguale a 1,644934. Il problema di Basilea chiede la somma esatta di
questa serie (nella forma chiusa). Eulero dimostrò che la somma esatta è
e annunciò questa
scoperta nel 1735. Le sue dimostrazioni erano basate su passaggi non chiariti appieno. Per una
dimostrazione rigorosa bisognerà aspettare fino al 1741.

In Riferimento 5 un nostro lavoro sul problema di
Basilea per n dispari.
Il presente
4- Funzione zeta di Riemann con numeri complessi
e relativa ipotesi, nota come RH.

Funzione zeta di Riemann
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca
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Grafico della funzione di Riemann

per

e

.

In matematica, la funzione zeta di Riemann è una funzione che riveste una fondamentale
importanza nella teoria analitica dei numeri e ha notevoli risvolti in fisica, teoria della probabilità e
statistica.
I primi risultati riguardanti questa funzione furono ottenuti da Leonhard Euler nel diciottesimo
secolo, ma il nome deriva da Bernhard Riemann, che nel testo Über die Anzahl der Primzahlen
unter einer gegebenen Grösse, pubblicato nel 1859, avanzò l'ipotesi di una relazione tra gli zeri e la
distribuzione dei numeri primi, la celebre congettura di Riemann.[1]
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Definizione e prime proprietà[modifica | modifica wikitesto]
La funzione zeta di Riemann è definita come la serie di Dirichlet

per ogni numero complesso di parte reale
maggiore di 1 Questa restrizione è
necessaria affinché la serie risulti convergente, tuttavia la funzione si puòprolungare analiticamente
a una funzione olomorfa su tutto il piano complesso ad eccezione di 1, dove ha un polo semplice.
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La funzione zeta possiede zeri semplici negli interi pari negativi, detti zeri banali, mentre tutti gli
altri zeri sono disposti simmetricamente rispetto alla retta
tutti contenuti nella striscia
, detta striscia critica.

, detta retta critica, e sono

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Bernhard Riemann fu il primo ad evidenziare la connessione tra gli zeri della funzione zeta di
Riemann e la distribuzione dei numeri primi.
Il primo a notare l'importanza della funzione zeta di Riemann nello studio dei numeri primi fu
Eulero che, nel 1737, dimostrò l'identità nota come prodotto di Eulero:

ove

è un numero reale maggiore di . Grazie a questa formula, Eulero dedusse che la serie

diverge, e quindi che i numeri primi sono piuttosto densi nell'insieme dei numeri naturali, più dei
quadrati perfetti, ad esempio (si può notare come il ragionamento di Eulero fornisca anche una
diversa dimostrazione del teorema dell'infinità dei numeri primi, già elegantemente dimostrato
dalla matematica greca).
...

Gli zeri e l'ipotesi di Riemann[modifica | modifica wikitesto]
Lo stesso argomento in dettaglio: Ipotesi di Riemann.
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A parte gli zeri "banali", presenti negli interi pari negativi, la funzione zeta non ha zeri a destra di
σ=1 e a sinistra di σ=0 (né possono esserci zeri "vicini" a tali due rette). Inoltre, gli zeri non banali
sono simmetrici rispetto alle rette σ=1/2 e t=0 e, secondo quanto ipotizzato da Riemann,
appartengono tutti alla retta σ=1/2.
Il prodotto di Eulero ha come immediata conseguenza che la funzione zeta di Riemann non ha zeri
nel semipiano Re(s) > 1. Inoltre, grazie all'equazione funzionale, da ciò segue che gli unici zeri che
la funzione zeta ha nel semipiano Re(s) < 0 sono gli zeri banali. Gli zeri restanti possono quindi
essere solo nella striscia 0 ≤ Re(s) ≤ 1 e, sempre grazie all'equazione funzionale, sono simmetrici
rispetto a s = 1/2 e anche rispetto alla retta Im(s) = 0.[7] Di conseguenza, per ogni zero non banale σ
+ it ve n'è un altro in σ - it ed altri due in 1 -σ ± it (questi zeri coincidono con i precedenti se σ =
1/2). Inoltre, nelle loro dimostrazioni del teorema dei numeri primi, Hadamard e de la Vallée
Poussin mostrarono che la funzione zeta non ha zeri neanche nella retta Re(s) = 1 (e dunque, per
l'equazione funzionale, neanche in Re(s) = 0). In particolare, tutti gli zeri non banali della funzione
zeta sono nella striscia 0 < Re(s) < 1, che viene dunque detta striscia critica. Nella sua memoria del
1859, Riemann ha espresso la sua convinzione che gli zeri siano disposti proprio al centro di tale
striscia, nella retta Re(s) = 1/2 (la retta critica); questa congettura è tuttora aperta ed ha preso il
nome di ipotesi di Riemann (in inglese Riemann hypothesis o RH).

I valori assoluti della funzione zeta nel piano complesso. A un valore più scuro corrisponde un
valore assoluto più piccolo
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L'ipotesi di Riemann è molto lontana dall'essere dimostrata e non è ancora noto se esista un ε > 0
tale che tutti gli zeri σ + it di ζ stiano in σ <1-ε (l'ipotesi di Riemann corrisponde a ε = 1/2 e, grazie
al teorema di Hadamard e de la Vallée Poussin l'asserzione è dimostrata essere vera per ε = 0).
Tuttavia, qualche risultato parziale è stato ottenuto; il primo ad estendere la regione priva di zeri
(zero-free region) è stato de la Vallée Poussin, che nel 1899 ha provato che gli zeri della funzione
zeta di Riemann soddisfano la disequazione

per una costante
. Questo risultato è stato leggermente migliorato nel corso degli anni, con
progressi portati da John Edensor Littlewood, Nikolai Chudakov, Nikolai Mikhailovich Korobov e
Ivan Matveevič Vinogradov. Quest'ultimo nel 1958 ha dimostrato che

per t > 3 e per una costante C >0. Se si eccettua per alcuni miglioramenti alla costante C (il più
recente dei quali è dovuto a Ford, che ha dimostrato che si può prendere C = 1/57.54), il teorema di
Vinogradov è tuttora la migliore disuguaglianza nota per la regione priva di zeri.[8]

...
Il lavoro di Riemann[modifica | modifica wikitesto]
Molto prima che Hadamard e de la Vallée Poussin dimostrassero il teorema dei numeri primi,
Bernhard Riemann pubblicò nel 1859 (come accennato) un articolo in cui trattava la funzione zeta.
Oltre a estendere il dominio della funzione tramite prolungamenti analitici Riemann, partendo dal
Prodotto di Eulero, dimostrò una formula straordinaria che esprimeva appieno la correlazione tra
numeri primi e funzione zeta

dove

e la serie sulla destra è sommata su tutti gli zeri non banali della funzione zeta di Riemann. La
formula dà sempre un valore numerico reale anche se i sono numeri complessi. Questo è dovuto al
fatto che le parti immaginarie degli zeri sono simmetriche rispetto all'origine. In altre parole se
ζ(a+bi)=0 anche ζ(a-bi)=0 e questa proprietà si estende anche a
. Sommando dunque queste
quantità la parte immaginaria si annulla....
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nella formula

Compare il termine μ(m), che corrisponde alla
funzione mu di Moebius e che rivedremo nella
Seconda parte sulle funzioni speciali σ (n), μ(n) e
φ(n) e loro relazioni con la RH
Il futuro
(dai numeri primi della funzione zeta alle altre serie
numeriche al posto dei numeri primi con risultati
simili:zeri sulla retta critica ½, ma spaziature diverse)
Prodotto di Riemann esteso ad altre serie
numeriche : il nostro contributo, forse decisivo per
dimostrare la RH, vedi Rif. 1
12

Conclusioni
Possiamo concludere che ora la strada per dimostrare
l’ipotesi di Riemann in un futuro più o meno prossimo
è già tracciata: occorrerebbe forse soltanto calcolare
gli zeri, manualmente o tramite computer, gli zeri di
una funzione zeta generalizzata a qualsiasi serie
numerica diversa da quella dei numeri primi; i
risultati previsti sono che anche questi zeri sono tutti e
infiniti sulla retta critica ½, anche se le spaziature
sono diverse (riflettendo quelle dei numeri della serie
utilizzata, per esempio i numeri di Fibonacci sono più
distanziati tra loro rispetto ai numeri primi, quindi
anche gli zeri sarebbero più distanziati).
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Chi troverà (noi non ne siamo tuttora in grado, non
disponendo delle necessarie conoscenze teoriche e/o
informatiche) , avrà dimostrato l’ipotesi di Riemann,
o avrà contribuito ad una sua più facile e successiva
dimostrazione. John Derbyshire, nel suo libro
“L’ossessione dei numeri primi” (Bollati Boringhieri).
ha scritto che sulla RH (argomento principale del libro)
si sono già scritte una grande quantità di
elucubrazioni . Ebbene, anche noi abbiamo scritto le
nostre, quasi tutte riportate in questo lavoro e nei
riferimenti, e non ci sembrano poi tanto peggiori
delle precedenti. Ha scritto (pag. 371) anche che :
“ Ho perso il conto del numero di volte, tra il 1996 e
il 2002,in cui ho sentito un oratore concludere la sua
14

presentazione con un eloquente gesto delle mani;
<<

Questo è di sicuro un progresso molto importante.

Tuttavia, non è chiaro come da qui possiamo
procedere per giungere a una dimostrazione della
classica RH...>>
Ebbene, ora possiamo dire che per noi è già
abbastanza chiaro come potremmo procedere per
giungere a una dimostrazione della classica RH...
(Vedi Rif. 1)
Riferimenti
(tutti sul nostro sito http://nardelli.xoom.it/virgiliowizard/
salvo diverse indicazioni)
1 - SECONDA PARTE DELLA CONGETTURA
SULLE FUNZIONI ZETA GENERALIZZATE
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(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 medesima, e quindi anche dell’ipotesi di
Riemann come caso particolare (numeri primi anziche
altri tipi di serie numeriche
(Il Rif. 1 del precedente lavoro, diventa ora il Rif. 2
Seguente)
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2 -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 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
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1/ p^s con i le potenze complesse 1/3n^s, avremmo
sempre gli zeri coniugati sulla retta critica ½.
3 - Il Problema di Basilea
(proposta di soluzione per N dispari)
In questo lavoro parleremo delle nostre osservazioni e
dei calcoli connessi sul problema di Basilea, connesso
alla funzione zeta di Riemann e quindi anche alla RH.
Da pag. 79 del libro di Derbyshire “L’ossessione dei
numeri primi”:
“Si noti che la serie

( 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + … + 1 , N.d.A.A.) .
2

2

2

2

2

2

2

2 3 4 5 6 7 ....
n
studiata dal problema di Basilea (La chiamerò << serie di
Basilea >>) non è molto diversa dalla serie armonica,collegata
alla RH tramite la funzione zeta ζ(s).
Ogni termine, è, infatti, il quadrato del temine corrispondente
nella serie armonica. La somma a 10 000 termini differisce solo
dello 0,06 per cento della somma infinita, che è
1,6449340668…
Quello era il problema di Basilea: trovare una forma chiusa
per la serie dei quadrati reciproci. Il problema venne infine
risolto nel 1735, quarantasei anni dopo il suo enunciato,dal
giovane Eulero, che lavorava duramente a San Pietroburgo.
La stupefacente risposta era π . Il problema di Basilea apre le
porte alla funzione zeta, l’oggetto matematico tirato in ballo
dall’ipotesi di Riemann. ...”
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4 – TRANSCENDENTAL NUMBERS AND PROOF
THAT THE ZEROS OF RIEMANN ZETA
FUNCTION ζ(s) ARE ONLY AND ONLY THOSE
WITH THE REAL PART Re=½
Ing. Pier Francesco Roggero, Dott. Michele
Nardelli, P.A. Francesco Di Noto
Abstract:
In this paper we focus our attention on the behavior of
transcendental number that is a (possibly complex)
number that is not algebraic— it is not a root of a
non-zero polynomial equation with rational
coefficients.
Furthermore, we prove in paragraph 2 that the zeros
of the Riemann zeta function are only and only those
with real part equal to Re(½).
5 - CONJECTURE ON ZETA FUNCTIONS
GENERALIZED
1Michele Nardelli1,2, Francesco Di Noto,
Pierfrancesco Roggero
1Dipartimento di Scienze della Terra
Università degli Studi di Napoli Federico II, Largo S.
Marcellino, 10
80138 Napoli, Italy
2 Dipartimento di Matematica ed Applicazioni “R.
Caccioppoli”
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Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Polo
delle Scienze e delle Tecnologie
Monte S. Angelo, Via Cintia (Fuorigrotta), 80126
Napoli, Italy
Abstract
In this paper we have described some mathematical
connections between some sections of the
theory of the Riemann zeta function and some sectors
of string theory. Furthermore, we show some
table and graphs on our conjecture compatible with
the generalized zeta functions (see Ref. 1). In
Ref. 1 (Conjectures on zeta functions) we have
conjectured that the zeros of the zeta function lie all
on the real straight line ½ because ½ is their
arithmetic mean, with numerical examples and
possible connections with the Goldbach’s conjecture.
With some tables we will do the calculations on the
Euler’s zeta function with real s, in order to integrate
them with the above work and we report some
graphics (the bisection of a function, etc.) compatible
with our conjecture, and that could suggest clues to a
possible and eventual proof of the same, and therefore
also of the Riemann hypothesis as a particular case
(prime numbers rather than other types of numerical
series).
6 - SOMMMA DEI RECIPROCI DI NUMERI
FAMOSI
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Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A.
Francesco Di Noto
Sommario:
In questo documento si calcolano le somme dei
reciproci di numeri famosi.
La somma dei reciproci dà delle informazioni
veramente basilari sui
numeri.
Più è elevato questo numero e più numeri ci sono
nella serie e viceversa.
Inoltre si capisce anche quale sia il fattore di
crescita della serie
SECONDA PARTE : LE FUNZIONI SPECIALI
- σ (n), μ(n) e φ(n) e relazioni con la RH
σ (n) con la RH1, Rif. 1
μ(n) già vista con il TNP (
funzione scalino J(n)

e la serie sulla destra è sommata su tutti gli zeri non banali
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della funzione zeta di Riemann

φ(n) ha un grafico di tipo comet che depone a
favore della RH vedi seguente Rif.1, con il grafico
per la funzione σ (n), quasi identico al grafico per
la funzione φ(n) ), ma anche con la decodifica
messaggi RSA

Funzione φ di Eulero
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
.

I primi mille valori di
In matematica, la funzione φ di Eulero o semplicemente funzione di Eulero o toziente, è una
funzione definita, per ogni intero positivo , come il numero degli interi compresi tra e
che
sono coprimi con . Ad esempio,
poiché i numeri coprimi di 8 sono quattro: 1, 3, 5, 7.
Deve il suo nome al matematico svizzero Eulero, che per primo la descrisse.
La funzione
è una funzione molto importante nella teoria dei numeri, principalmente perché è
la cardinalità del gruppo moltiplicativo degli interi di modulo , più precisamente è l'ordine del
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gruppo moltiplicativo dell'anello
(vedere aritmetica modulare). Questo fatto, unito con il
teorema di Lagrange, dimostra il teorema di Eulero: se è un numero coprimo con , allora

...
Si può ora utilizzare la funzione di inversione di Möbius per invertire questa somma e ottenere
un'altra formula per la φ(n):
Si può ora utilizzare la funzione di inversione di Möbius per invertire questa somma e ottenere
un'altra formula per la φ(n):

dove è l'usuale funzione di Möbius definita sugli interi positivi.

(Qui la connessione tra funzione

e funzione

μ(n)), nostra osservazione.)
E ancora , la connessione con la funzione zeta
Una serie di Dirichlet che genera la φ(n) è

dove è la funzione zeta di Riemann

...
Per il resto si rinvia alla voce completa di Wikipedia
Qui vogliamo ricordare che la funzione

è utile

anche nella decrittazione dei messaggi cifrati con la
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crittografia RSA, ovviamente dopo aver trovato (ma
è molto difficile; com’è noto) i due numeri primi di
p e q di N =p*q
Dal sito
www.di-srv.unisa.it/professori/ads/corsosecurity/www/CORSO-9900/rsa/testo.htm,
un brano dell’articolo
CRITTOGRAFIA A CHIAVE PUBBLICA E
CRITTOSISTEMA RSA
1 - Algoritmo RSA
Generazione delle chiavi







1. A genera due numeri primi grandi p e q ;
2. A calcola n = p  q e (n) = (p - 1)(q - 1) ;
3. A sceglie un numero 1 < e < (n) tale che gcd(e,(n)) = 1;
4. A calcola d = e-1 mod (n) usando l’algoritmo di Euclide Esteso;
5. A pubblica n ed e come sua chiave pubblica PA = (e, n).
6. A conserva n e d come sua chiave privata SA = (d, n).

Per generare la chiave pubblica di cifratura, l'utente A del sistema RSA sceglie a caso due
numeri primi piuttosto grandi p e q; il loro prodotto n = p q, unito ad un numero e,
costituiscono la chiave pubblica PA = (e, n) del sistema. Il numero e è scelto in modo che gcd(e,
(n)) = 1 dove (n) = (p - 1)(q - 1), è la funzione di Eulero. La chiave privata è costituita dalla
coppia SA = (d, n), dove d è calcolato come l’inverso moltiplicativo di e mod (n). La proprietà
che e e (n) sono primi garantisce sempre l'esistenza dell'inverso moltiplicativo d.
Correttezza
Verifichiamo ora che la fase di cifratura e quella di decifratura sono una l'inversa dell'altra.
Poiché
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ed  1 mod (n)
si ha
ed = t  (n) + 1
con t intero e t 1. Supposto che M Zn*, si ha:
Cd = Med = Med = Mt(n)+1 mod n = M
in quanto per il teorema di Eulero si ha che: x(n) = 1 mod n.
Nel caso in cui la lunghezza di M sia maggiore di n, si avrebbe che M e (M mod n)
originerebbero lo stesso crittogramma. Per ovviare a questo problema si assume che i
messaggi siano numeri minori di n. Questo lo si può semplicemente ottenere decomponendo la
sequenza di bit rappresentanti il messaggio in chiaro, in gruppi di l =log2 n bit ciascuno.
Così facendo si garantisce che m< 2l < n. Questo è un semplice accorgimento cui tutti devono
essere a conoscenza.
Nel casa in cui M  Zn - Zn* per la correttezza si utilizza il teorema del resto cinese.

2.2 - Esempio RSA con piccoli numeri
Generazione delle chiavi


A sceglie due numeri primi p e q:
p = 47, q = 71



A calcola n = p  q e (n) = (p - 1)  (q - 1)
n = 47 71 = 3337, (n) = 46 70 = 3220



A sceglie e tale che gcd(e,(n)) = 1
e = 79



A calcola d = e-1 mod (n)
d = 79-1 mod 3220 = 1019



La chiave pubblica è la coppia (e, n)
(e, n) = (79, 3337)



La chiave privata è la coppia (d, n)
(d, n) = (1019, 3337)

Cifratura
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Un utente B spedisce ad A il messaggio M = 688 conoscendo la sua chiave pubblica PA =
(79, 3337)
B calcola C = Me mod n
C = 68879 mod 3337 = 1570

Decifratura



A riceve il messaggio cifrato C = 1570
A si ricava M con la formula M = Cd mod n
M = 15701019 mod 3337 = 688

Però la violazione della crittografia RSA ,
nonostante le speranze di matematici e soprattutto
di hacker, non sembra possibile con una eventuale
dimostrazione dell’ipotesi di Riemann, poiché
questa riguarda soltanto la distribuzione dei numeri
primi (e che conosciamo già benissimo tramite il
TNP) su una retta numerica unidimensionale,
mentre la fattorizzazione, per esempio dei numeri
semiprimi N = p*q, potrebbe essere rappresentata
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meglio con una sorta crivello di Eratostene
bidimensionale p*q, insomma una tavola di
moltiplicazione di due numeri primi ottenendo tutti
i semiprimi N = p*q nei limiti della grandezza del
crivello.
Suggeriamo soltanto il nostro lavoro
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)

Sul sito eprints.bice.rm.cnr.it/462/
.1 PROPOSTADIDIMOSTRAZION
E DELLA VARIANTE RIEMANN
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D I L A G A R I A S ( RH1)
(Ed equivalente all’ipotesi di Riemann RH, con
RH1 = RH)
-----------INTRODUZIONE
Dal blog matematico del Prof Cerruti (Università
di Torino)
“http://alpha01.dm.unito.it/personalpages/cerruti/l
uglio04- gennaio28.html “ , pag. 35 di 47, leggiamo
che:
“…Esistono molte formulazioni della RH, ad essa
logicamente equivalenti, ma in apparenza
totalmente diverse! Ne vediamo insieme quattro,
che denoteremo come RH1 (oggetto di questo
lavoro, N.d.A.A), RH2, RH3, RH4. Una qualunque
di esse è vera (o falsa) solo se è vera (o falsa) la
RH....”
E sul sito
eprints.bice.rm.cnr.it/481/1/Nardelli_24.pdf
2 - L’ equivalenza di Lagarias RH1 = RH esaminata
con i soli numeri fattoriali n = k !
Francesco Di Noto e Michele Nardelli1,2

---------Poiché i multipli m · k! con m da 1 a k (con m = k+1 si
ritorna al successivo fattoriale (k +1) ! ) hanno valori di
σ(n) =σ(m*k!), la cosiddetta “abbondanza” di n, con “n”
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n
m*k
numeri abbondanti..., e quindi multipli di un fattoriale,
intermedi tra σ(k!) e σ(k+1)!, riconsideriamo l’equivalenza k!
k!
(k+1)!
(k+1)! di Lagarias RH1 = RH solo in base ai numeri fattoriali n =
k!, senza cambiare i risultati finali, meno numerosi ma anche più
utili ai fini della costruzione di apposite tabelle a sostegno della
nostra proposta di dimostrazione della suddetta equivalenza....”

3 - IPOTESI SULLA VERITA’ DELLE
CONGETTURE SUI NUMERI PRIMI CON
GRAFICI COMET E CONTRO ESEMPI NULLI
(Legendre, Goldbach, Riemann…)
Michele Nardelli ,Francesco Di Noto,
Abstract
In this paper we show as some conjectures about
prime numbers, with comet graphs and
counterexample = 0, are all true: (Legendre’s
conjecture, Goldbach’s conjecture, Riemann
equivalent Hypothesis RH1…)
Riassunto
In questo lavoro mostreremo come le congetture sui
numeri primi che hanno grafici numerici di tipo
comet e con contro – esempi uguali o minori di
zero, sono in genere vere. Posseggono tali
interessanti requisiti la congettura di Legendre (Rif.1),
, la congettura di Goldbach (Rif.2) e una delle ipotesi
RH – equivalenti ( e precisamente la RH1) (Rif.3)
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Di recente abbiamo ripreso i problemi di Landau e
in particolare la congettura di Legendre anche per un
altro motivo, e precisamente per dimostrare la nostra
quasi congettura della mantissa riguardante la
fattorizzazione:
4- AGGIORNAMENTI SUI QUATTRO
PROBLEMI DI LANDAU
(con la nostra recente dimostrazione della
congettura di Legendre, terzo problema di Landau,
ma per l’aspetto riguardante la congettura della
mantissa)
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco
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Roggero
Abstract
In this paper we show our news about four
Landau’s problems and our old paper. In second
part, our recent proof of Legendre’s conjecture,
useful for our mantissa ‘s conjecture.
Riassunto
In questo lavoro aggiorniamo un nostro vecchio
articolo sui noti quattro problemi di Landau,
inclusa la dimostrazione della congettura di
Legendre , riportata nella seconda parte come base
per la dimostrazione della nostra quasi congettura
della mantissa.
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