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Correzioni inserite nella prima ristampa (maggio 2016)

Si ringrazia Enrico Sintoni per averci segnalato alcuni degli errori e/o precisazioni sottostanti. Se il
numero della riga è negativo si intende che deve essere contata dal basso.
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Ulteriori correzioni (01/02/2017)
• ulteriori errori di stampa
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va scambiato 40 con 54
(5 − 54, 91) = 7

• Ringraziamo Ottavio G. Rizzo per la segnalazione seguente (26/10/2016).
A pagina 183 del testo i punti 1) e 2) del paragrafo intitolato “One time password” sono formulati
in maniera imprecisa; si consiglia di sostituirli con i seguenti:
1) la combinazione di quanto viene visualizzato sul token e dei codici personali rilasciati dalla
banca, o decisi dall’utente al momento della stipula del contratto, è unica, ossia non vi è
un altro utente che allo stesso momento possa utilizzare la medesima combinazione di codici
personali-codice del token;
2) quanto viene visualizzato sul token ha bassa probabilità di essere ripetuto (da qui il nome di
One Time Password); ossia si è in genere in presenza di un generatore pseudocasuale di numeri
avente un periodo sufficientemente grande in modo da assicurare una ragionevole probabilità
di non ottenere una ripetizione del codice generato dal token nel periodo totale di tempo di
utilizzazione del token stesso.
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Addenda
Pseudoprimi forti

Ricordando la notazione del §11.8.3 di [4], denotiamo come ψk il più piccolo intero composto tale che
è uno pseudoprimo forte per le prime k basi prime. Recentemente Sorenson and Webster [7] hanno
mostrato che
ψ12 = 318665857834031151167461 = 399165290221 · 798330580441
ψ13 = 3317044064679887385961981 = 2 · 5 · 1287836182261 · 2575672364521
estendendo in tal modo i precedenti risultati.

3.2

Ancora sui numeri di Carmichael

Recentemente è apparso un articolo di Bach e Fernando [1] in cui si fanno ulteriori osservazioni riguardanti
gli algoritmi di pseudoprimalità ed i numeri di Carmichael.

3.3

Fattorizzazione di numeri RSA-challenge

Il 13 maggio 2016 è stata realizzata la fattorizzazione di RSA-220, un numero di 220 cifre decimali
appartenente alla lista degli RSA-challenges, da parte di S. Bai, P. Gaudry, A. Kruppa, E. Thomé e P.
Zimmermann, si veda [6]. Per completezza riportiamo che
RSA220 = 226013852620340578494165404861019751350803891571977671832119776810944564181
796667660859312130658257725063156288667697044807000181114971186300211248792819948748
2066070131066586646083327982803560379205391980139946496955261
e che i suoi due fattori primi sono
p = 686365641226756627438237149928843780013084223997916484462124499332154106144146426
67938213644208420192054999687
q = 329290743948634981204930154921293529191645519653623395246268605116929034930946524
63337824866390738191765712603
Il 2 Dicembre 2019, è stata realizzata la fattorizzazione di RSA-240, un numero di 240 cifre decimali
appartenente alla lista degli RSA-challenges, da parte di F. Boudot, P. Gaudry, N. Heninger, E. Thomé
and P. Zimmermann, si veda [3]. Per completezza riportiamo che
RSA240 = 12462036678171878406583504460810659043482037465167880575481878888328966680118
82108550360395702725087475098647684384586210548655379702539305718912176843182863628469
48405301614416430468066875699415246993185704183030512549594371372159029236099
e che i suoi due fattori primi sono
p = 509435952285839914555051023580843714132648382024111473186660296521821206469746700
620316443478873837606252372049619334517
q = 2446242088383181505678131390240028966538020925789314014520412213365584770951781552
58218897735030590669041302045908071447
Il 28 Febbraio 2020, è stata realizzata la fattorizzazione di RSA-250, un numero di 250 cifre decimali
appartenente alla lista degli RSA-challenges, da parte di F. Boudot, P. Gaudry, A. Guillevic, N. Heninger,
E. Thomé and P. Zimmermann, si veda [2]. Per completezza riportiamo che
RSA-250 = 2140324650240744961264423072839333563008614715144755017797754920881418023447
14013664334551909580467961099285187247091458768739626192155736304745477052080511905649
31066876915900197594056934574522305893259766974716817380693648946998715784949759374979
37
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e che i suoi due fattori primi sono
p = 641352894770715802787901901705773890848250147429434472081168596320245323446302386
23598752668347708737661925585694639798853367
q = 3337202759497815655622601060535511422794076034476755466678452098702384172921003708
0257448673296881877565718986258036932062711

3.4

Analisi degli algoritmi di fattorizzazione

Una interessante panoramica della possibilità di avere algoritmi di fattorizzazione particolarmente efficienti in dipendenza della conoscenza di uno tra ϕ(N ), λ(N ) e l’ordine di elementi in Z∗N si trova
nell’articolo di Morain, Renault e Smith [5].
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