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Argomenti 

• Poche parole su un calcolatore quantistico 

• Crittografia a chiave pubblica 

• Come un calcolatore quantistico potrebbe forzare un 
sistema crittografico tradizionale 

• Crittografia quantistica (per pochi eletti) 

• Crittografia post-quantistica: cioè come un algoritmo di 
crittografia tradizionale (per tutti) potrebbe resistere 
all’attacco di un calcolatore quantistico 



Funzionamento di un calcolatore  
   quantistico           (1/3) 

Un bit tradizionale può essere soltanto 0 oppure 1.  

Il qu-bit può essere, al tempo stesso, in parte 0 in parte 1. 

Queste due nature sono espresse come:   |0>  ,   |1>.  

C’è una funzione di appartenenza complessa a modulo 

unitario.  

Si usa una rappresentazione mediante una sfera. 

Questa è l’espressione matematica dello stato, che sfrutta 

le coordinate sferiche: 

Dunque la quantità di informazione che può trasportare o 

memorizzare un qu-bit è enormemente superiore a quella che è 

assegnata a un bit tradizionale.  



Funzionamento di un calcolatore  
           quantistico            (2/3) 

Le probabilità dei due stati vengono 

manipolate da gate quantici.  

Alla fine, una misura fa collassare queste 

probabilità in uno stato quantico finale, 

che risulta la risposta al problema.  

Problemi con complessità computazionale non 

polinomiale  

possono essere risolti, da un calcolatore quantistico, 

in un tempo polinomiale.  



Funzionamento di un calcolatore  
       quantistico         (3/3) 

Purtroppo c’è il problema della 

perdita di coerenza.  

Con l’uso di fotoni, impiegando lo 

stato di polarizzazione come 

variabile quantica, non si può 

trasferire l’informazione a distanze 

troppo grandi. 

E’ stata provata sperimentalmente la 

possibilità di arrivare ad una distanza 

di un centinaio di km su una fibra 

ottica speciale. 



Progresso dei computer quantistici    (1/2) 

 Ottobre 2011 

-  Primo centro accademico di quantum computing (Univ. South California,   
Lockheed Martin e D-Wave Systems) 

 Gennaio 2012 

  D-Wave annuncia l’esistenza di un 

quantum computer a 84 qubits 

 Primavera 2013 

  Quantum computer  

D-Wave Two™ installato presso un 

centro della NASA 



Progresso dei computer quantistici    (2/2) 



Crittografia moderna basata su una chiave 
pubblica                (1/2) 

Per assicurare la segretezza, le 

operazioni da eseguire sono:  

• Alice cifra il messaggio con la chiave 

  pubblica di Bob (che è nota a tutti);  

• Bob decifra il messaggio con la propria 

  chiave privata (che è nota solo a lui).  

Per garantire l'autenticazione del mittente,  

e quindi l'integrità del messaggio, si opera 

in modo rovesciato:  

• Alice cifra il messaggio con la propria  

  chiave privata;  

• Bob lo decifra con la chiave pubblica di 

  Alice.  



Crittografia moderna basata su una chiave 
pubblica              (2/2) 

1. scegliere due numeri primi p e q  

      molto grandi; 

2.   calcolare n = p*q  e  z = (p - 1)*(q - 1);  

3. scegliere un numero d primo rispetto 

      a z;  

4.   trovare il numero e tale che e*d = 1 |modulo z.  

Difficoltà per Eve, che si inserisce in 

mezzo: 

scomporre in fattori primi un 

numero n molto grande. 

Teorema di Eulero: sotto opportune ipotesi, dati due 

numeri primi p e q, vale la relazione: 
 

  x(p-1)*(q-1) = 1 |modulo p*q 

 

per ogni x coprimo con p*q. 
 

 

La chiave crittografica è 

un numero n = 2𝑚, con 

m dell’ordine di 1024 



Come un calcolatore quantistico potrebbe 
forzare sistemi crittografici tradizionali 

Trovare i fattori primi di un numero n molto 

grande è un problema che i calcolatori 

tradizionali risolvono in un tempo 

proporzionale ad n (metodo della forza 

bruta) o eventualmente proporzionale a 𝒏 

(crivello di Eratostene).   

Invece i calcolatori quantistici sono in grado 

di risolverlo in un tempo polinomiale in 

log(n) . 

Esempio: l’algoritmo di Shor, lo fa in un 

tempo cubico in log(n). 



Crittografia quantistica 

I due fotoni emessi dalla sorgente 

restano legati. 

 

Si crea una chiave, che un destinatario 

non autorizzato inevitabilmente 

deteriorerebbe, facendosi scoprire. 

Qualunque azione Eve 

esercita sul messaggio, 

ne hanno informazioni 

sia Alice, sia Bob. 



Crittografia post-quantistica (1/2) 
(cioè di tipo tradizionale, ma in grado di resistere ad 
attacchi portati mediante un calcolatore quantistico) 

Occorre avere algoritmi che richiedano un tempo 

non-polinomiale  per essere forzati, anche da un 

calcolatore quantistico. 

Possibili soluzioni: 

- Funzioni hash, che spezzettano il 

messaggio da proteggere; 

- Vettori piccoli in grandi reticoli, 

metodo che richiede di trovare il 

vettore più corto con de 

- Decodifica di codici per la 

correzione di errori, che però 

richiede chiavi molto lunghe; 

- Soluzioni di equazioni quadratiche 

a molte variabili in campi finiti. 

Tutti problemi non-polinomiali hard.  

 

Dunque, almeno in particolari casi, 

restano ostici anche per un 

calcolatore quantistico. 



Crittografia post-quantistica     (2/2) 

con la tecnica della codifica di canale 

• Tecniche attualmente in fase di 
consolidamento e 
standardizzazione sotto il 
coordinamento del NIST. 

• Il gruppo CybSec UnivPM ha 
proposto alcuni sistemi post-
quantici per crittografia 
asimmetrica e firma digitale. 



• Ha sede legale a Roma presso 
l’Università di TorVergata 

• Oggi ha alcune sedi operative, 
costituite presso Enti che 
svolgono, a loro volta, specifiche 
attività di ricerca 

Centro Radioelettrico Sperimentale Guglielmo 
Marconi  -   CReSM 

E’ stato fondato nel 1933 a 

Torre Chiaruccia come Centro 

del CNR 



CReSM come cerniera tra PMI e 
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