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1 Introduzione

La crittografia consiste nella collezione di metodi che permettono di trasmettere
e salvaguardare informazioni riservate.
La storia della crittografia e’ molto antica ma il suo sviluppo con la definizione
dei metodi detti a chiave pubblica e’ molto recente (1976).
L’idea di base di questi sistemi e’ che la persona che deve ricevere un messaggio
riservato (nella letteratura prende il nome di Alice e indicata con la lettera A)
mette pubblicamente a disposizione una chave e un metodo di cifratura (una
funzione).
Chi vuole comunicare un messaggio riservato con A, non deve fare altro che
cifrarlo con la funzione di cifratura e la chiave e inviarlo ad A.
A, che e’ in possesso di informazioni supplementari puo’ invertire la funzione di
cifratura ed ottenere in tempi rapidi il messaggio decodificato.
L’elemento importante dei metodi a chiave pubblica sta nella scelta della fun-
zione di cifratura. Nel caso sopra descritto il soggetto A dovra’ prrocurarsi una
funzione che viene definita trapped one-way. Una funzione cioe’ facile da com-
putare ma la cui inversa risulta intrattabile a meno di non avere informazioni
aggiuntive.
Esistono poi altri metodi crittografici che fanno uso delle funzioni definite one-
way la cui inversa e’ intrattabile e che servono principalmente per la verifica di
password.
I metodi crittografici che verranno descritti in questo elaborato, sono basati su
funzioni trapped one-way.
Questi metodi crittografici come abbiamo gia detto sono utili per la trasmissione
confidenziale di informazioni.
I metodi classici di crittografia di questo tipo sono: il metodo RSA e il meto-
do Diffie-Hellman (basato sul calcolo del logaritmo discreto) che si basano sui
gruppi moltiplicativi Zn.
Oltre a questi metodi si e’ svluppata un tipo di crittografia piu’ complessa
basata sui gruppi che si possono generare dalle curve ellittiche. I crittosistemi
che utilizzano le curve ellittiche sono stati proposti indipendentemente nel 1985
da Victor Miller e Neal koblitz; questi metodi stanno diventanto sempre piu’
imporntanti causa di diversi fattori:

• incremento delle capacita’ di calcolo dei computer che impone di usare
chiavi grandi per i metodi crittografici piu’ diffusi(RSA),

• una grande flessibilta’ nella scelta dei gruppi fissato il campo di definizione

• sicurezza maggiore rispetto agli stessi metodi definiti sui gruppi molti-
plicativi dei campi finiti.

Il metodo analizzato in questo lavoro e’ quello di Diffie-Hellman che utilizza il
logaritmo discreto trasportato sui particolari gruppi G(K) che emergono con-
sierando le curve ellittiche definite su un campo finito Fq con q = pr; p ∈ P, r ∈
N scegliendo un’appropriata operazione di somma.
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2 crittografia di base

Il concetto di base della crittografia puo’ essere spiegato con lo schema in figura
ci sono due soggetti, A e B che hanno intenzione di comunicare delle infor-

canale non sicuro
A B

C

mazioni su un canale non protetto. Possiamo quindi ipotizzare che lo scambio
di informazioni avvenga sotto il controllo di un terzo soggetto C che ha come
scopo il venire a conoscenza del messaggio scambiato.
Per permettere ad A e B di scambiarsi un messaggio su un canale non sicuro pur
mantenendo la riservatezza e’ necessario che adottino un metodo di cifratura.
Naturalmente ci sono dei requisiti che vanno rispettati:

• il messaggio deve poter essere decifrato solo da chi e’ autorizzato (il sogget-
to C non deve avere la possibilita’ di decifrare il messaggio).

• il messaggio non deve poter essere alterato da soggetti esterni

• la fonte del messaggio deve essere autenticata

I sistemi crittografici che permettono di raggiungere questi risultati possono es-
sere suddvisi in due classi principali: i sistemi a chiave simmetrica e quelli a
chiave pubblica.

2.1 crittosistemi a chiave simmetrica

Nei sistemi a chiave simmetrica i due soggetti A e B devo scambiarsi in modo
segreto una chiave.
In seguito possono usare la stessa chiave per la codifica e la decodifica di un
messaggio. Per questo tipo di probemi esistono vari sistemi disponibili; tra i piu
noti si possono citare: DES, RC4 e AES.

2.2 crittosistemi a chiave pubblica

Il concetto di chiave pubblica e’ stato introdotto nel 1975 da: Diffie, Hellman e
Merkle.
In contrasto con il metodo a chiave simmetrica, il sistema a chiave simmetrica
richiede lo scambio di informazioni chiave ma non in modo segreto.
Ogni soggetto infatti sceglie una coppia (e,d) di chiavi (una di cifratura e una
di decifratura) e pubblica la chiave e di cifratura. Chi vuole comunicare con
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il soggetto codifica il messaggio usando la chiave e. Il messaggio sara’ poi de-
cifrato solo con l’utilizzo della chiave d. Per quanto riguarda questo metodo
sara’ quindi imperativo che chi e’ a conoscenza solo della chiave e non riesca a
ricavare la chiave d.
I crittosistemi a chiave pubblica possono essere utilizzati per diversi scopi; quelli
piu’ comuni (che verranno analizzati piu’ in dettaglio in seguito) sono: lo scam-
bio di chiave e lo scambio di messaggi cifrati.
Nel caso quindi dello scambio di chiave si ricade poi nell’utiilizzo di un metodo
a chiave comune per lo scambio di messaggi. I sistemi a chiave pubblica piu’
utilizzati sono: il metodo Diffie-Hellhmann per lo scambio di chiavi e il metodo
RSA per lo scambio di messaggi. Esistono poi i metodi definiti con l’ausilio delle
curve ellittiche che possono essere utilizzati sia per lo scambio di chiavi sia per
la trasimissione di messaggi cifrati.
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3 crittosistemi basati sulle curve ellittiche

I crittosistemi basati sulle curve ellittiche fanno parte della seconda classe. L’ap-
plicazione piu’ diretta di questi sistemi e’ lo scambio di chiavi che, pero’, puo
essere modificata per la trasmissione di un messaggio cifrato.
Introduciamo quindi ora tutti gli strumenti per poter utilizzare questi metodi.

4 le curve ellittiche

In questa parte verranno introdotte brevemente le curve ellittiche e i gruppi a
loro associate.
partiamo quindi con la definizione di curva ellittica:

Definizione 1 Una curva ellittica E su un campo F e’ una curva non singolare
definita in modo implicito dalla cosi’ detta ‘forma di Weierstrass‘

Y 2 + a1XY + a3Y = X3 + a2X
2 + a4X + a6, ai ∈ F (1)

viene quindi definito con E(F) l’inseme dei punti (X, Y ) ∈ F2 che soddis-
fano questa equazione, con l’aggiunta del ‘punto all’infinito’ denotato con O
(devi trovare la O bella).

Per comodita’ si effettua poi il cambio lineare di variabili x → x− 1
3a2 (questo

puo’ essere fatto tranquillamente se il campo F non e’ di caratteristica 2 o 3) e
si riscrive l’equazione nella forma semplificata:

y2 = x3 + ax + b, a, b ∈ F (2)

E, per queto tipo di equazione, is puo’ definire agevolmente la condizione di non
singolarita’ imponendo che non sia nullo il discriminante −(3a3 + 27b2).
si puo’ definire convenientemente un operazione di somma per questo insieme:

Definizione 2 (somma)
Presi due punti P e Q appartenenti alla curva ellittica E i punti -P e P +Q
vengono definiti partendo dalle seguenti regole:

• Se P e’ il punto all’infinito O , definiamo con -P il punto O stesso. Per
qualsiasi punto Q definiamo O + Q uguale a Q.

• Preso P diverso da O definiamo il punto -P come il punto con la stessa
coordianta x del punto P ma avente la coordinata y uguale a quella di P
cambiata di segno.

• Presi due punti P e Q distinti, il punto P+Q viene definito come il pun-
to speculare rispetto all’asse x del terzo punto di intersezione della retta
passante per i punti P e Q con la curva.

• Presi P e Q tali che P=Q e l la tangente alla curva E in P, definiamo 2P
come il punto speculare al punto di intersezione tra l e E
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Figura 1: esempio di somma su una curva ellittica

e si riesce a dimostrare il seguente teorema:

Teorema 1 (E,+) e’ un gruppo abeliano che ha come elemento identita’ il
punto all’ infinito O. Se E e’ definito su K, allora E(K) e’ un sottogruppo di E.

Esempio 1 se prendiamo la curva ellittica E y2 = x3 +2x+4 e il campo finito
E(F7) si puo dimostrare che il gruppo della curva ellittica e’

G(E(F7)) = {O, (0, 2), (0, 5), (1, 0), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (6, 1), (6, 6)}

Ora che abiamo definito le basi della struttura su cui vogliamo rappresentare
il nostro spettacolo di crittografia possiamo analizzare le caratteristiche di questa
struttura.
Principalmente noi saremo interessati a definire i gruppi E(F) su campi finiti
tipo Fp con p ∈ P e char(Fp 6= 2, 3) oppure sui campi finiti binari. Si puo’
agilmente vedere che le ppoerazioni sopra descritte, per questi due tipi di campi
si scrivono esplicitamente come indicato nella tabella seguente:

Fp F2m

P + Q x3 =
(

y2−y1
x2−x1

)2

− x1 − x2 x3 =
(

y2+y1
x2+x1

)2

+ y2+y1
x2−x1

+ x1 + x2 + a

y3 =
(

y2−y1
x2−x1

)
(x1 − x3)− y1 y3 =

(
y2+y1
x2+x1

)
(x1 + x3) + x3 + y1

2P x3 = ((3x2
1 + a/2y1)2 − 2x1 x3 = x2

1 + b
x2
1

y3 = −y1 + ((3x2
1 + a)/2y1)(x1 − x3) y3 = x2

1 + (x1 + y1
x1

)x3 + x3

−P (x,−y) (x, x + y)
(3)

un altro risultato molto importante viene poi da un teorema che ci permette
di contare gli elementi del gruppo dei punti della curva ellittica:
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Teorema 2 (teorema di Hasse) Il numero N degli Fq-punti su una curva ellit-
tica definita su Fq appartiene all’intervallo

q + 1− 2
√

q ≤ N ≤ q + 1 + 2
√

q. (4)

l’importanza fondamentale di questo teorema sta nel fatto che ci dice che la
grandezza del gruppo E e’ molto vicina a quella dell campo Fq su cui e’ definito.
il teorema di Hasse rende decisamente profiquo un approccio probabilistico per
cercare punti appartenenti a E(Fq) Vediamo l’equazione della curva nella forma
y2 = f(x) dove f(x) e’ un polinomio cubico.
Se scgliamo un valore casuale x avremo che, ogni volta che f(x) e’ ha radice
in F∗q , abbaimo 2 punti sulla curva che corrispondono alle coordinate (x,±y).
Grazie al teorema appunto sappiamo che questo accade circa il 50% delle volte.
Per quanto riguarda le x che non sono radici del polinomio f(x) e’ facile deter-
minare quando il valore z = f(x) ammette radice perche’ basta verificare che
sia verificata la congruenza f(x)(q−1)/2 ≡ 1(mod q).
supponendo di aver trovato u valori di x che hanno radice nel campo, quello che
resta da fare e’ trovare le radici dei corrispondenti valori z = f(x).
si puo’ dimostrare che esiste un algoritmo sufficentemente rapido per computare
anche i valori di y dei punti e che, grazie a questo procedimento il tempo per
trovare un punto di E e’ O(ln3 Q).
Un altro teorema che ci fornisce informazioni importanti sulla struttura del
gruppo E(Fq) e’ il seguente:

Teorema 3 E(Fq) e’ un gruppo abeliano di rango 1 o 2. Il gruppo e’ del tipo
(n1, n2), cioe’ E(Fq) ∼= Zn1 ⊕ Zn1 dove n2|n1 e n2|q − 1.

Gia solo con questi strumenti e’ possibile farsi un’idea di come sia fatto e come
funzioni il generico gruppo E(Fq) associato ad una curva ellittica e risulta ev-
idente come le operazioni in questo gruppo possano essere eseguite in modo
agevole da un calcolatore.

4.1 metodo algoritmico per trovare i punti sulla curva
ellittica

vediamo ora un metodo pratico che ci permette di trovare i punti di una curva
ellittica.
partiamo da E(Fq) on q = pr e prendiamo un x ∈ Fq, per sapere se esiste y tale
che la coppia (x,y) stia sulla curva dobbiamo controllare se x ammette radice
nel campo o se e un multiplo di p.
Quindi, equivalentemente:

• se q ≡ 1(4) allora deve esistere z tale che y = z zq+1/4
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5 metodi basati sul lograitmo discreto

Passiamo ora alla descrizione dell’implementazione del metodi basati sul logar-
itmo discreto.
Il logratimo discreto viene utilizzato da molti crittosistemi e la sua intrattabili-
ta’ e’ alla base della sicurezza di questi ultimi.
Un’ulteriore caratteristica che sta portando sempre piu’ attenzione su questo
metodo e’ la scoperta di diversi algoritmi per implementarlo con tempi di cal-
colo sempre minori.
Vedremo quindi ora alcuni algoritmi riguardanti questo sistema e, di seguito, la
sua applicazione alle curve ellittiche.

5.1 metodo di Diffie-Hellman

Dato un campo finito Fp (p primo) e considerando il gruppo moltiplicativo F∗p,
prendiamo g ∈ F∗p base. Il lograritmo discreto consiste nel trovare, dato y ∈ F∗p,
un intero x tale che y = gx.
Effettuare l’elevamento alla potenza x di y ha temppo polinomiale mentre il
calcolo del logaritmo discreto logg(y) comporta un tempo di calcolo almeno
subesponenziale.
La difficolta’ del calcolo del logaritmo discreto in crittografia e’ usata ad esempio
per lo scambio di chiavi. Una sua possibile inplementazione e’ il metodo di
Diffie-Hellman che si basa sul seguente schema

• A e B scelgono la base g in Fp, che rendono pubblica assieme al primo p

• A sceglie un intero ka < p e calcola gkamod(p) e invia il risultato a B

• B sceglie un intero kb < p e calcola gkbmod(p) e invia il risultato a A

• A e B calcolano entrambi gkakb che sara’ la chiave

Un eventuale soggetto C che volesse trovare la chiave avrebbe a disposizione
p, gka e gkb ignorando pero’ i necessari valori di ka e kb. Per trovare quindi la
chiave dovrebbe riuscire a trovare il logaritmo discreto di gka o gkb , problema
estremamente difficile da trattare.
Il problema di questo metodo di crittografia consiste pero’ nella sempre mag-
giore potenza di calcolo dei computer che permettono, con la forza bruta, di
calcolare in tempi accettabili il logaritmo discreto di un numero per p sempre
piu’ grandi. I crittografi sono quindi costretti a scegliere primi sempre crescenti
con evidenti problemi di calcolo e memoria.
Le curve ellittiche forniscono un metodo elegante per mantenere contenute le
richieste di memoria e di calcolo.
Questo risultato si ottiente utilizzando, al posto del gruppo F∗p, il gruppo addi-
tivo G(Fq)) che risulta in generale piu’ complesso del primo ma con un numero
paragonabile di elementi.
Si ottiene quindi un’uncremento di complessita senza un dispendio di memoria
aggiuntiva e, inoltre, si puo’ notare che neppure la complessita’ di calcolo ne
risente molto, dato che la somma su G(Fq)) rispetta semplici regole algebriche.
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5.2 il metodo Diffie-Hellman sulle curve ellittiche

Vediamo quindi come si possa adattare lo schema di Diffie-Hellman sulle curve
ellittiche.

• A e B scelgono la curva ellittica E(Fq) e un punto Q ∈ E, che rendono
pubblici

• A sceglie un intero ka < p e calcola il punto ka Q e invia il risultato a B

• B sceglie un intero kb < p e calcola il punto kb Q e invia il risultato a A

• A e B calcolano entrambi il punto P = ka kb Q che sara’ la chiave

I problema di un eventuale crittanalista C sara’ quindi di trovare la chiave P
conoscendo solo: Q, ka Q e ka Q. Questo tipo di problema e’ definito come
’problema di Diffie-Hellman sulle curve ellittiche.
E’ anche possibile trasformare il metodo di D.H per renderlo capace di trasmet-
tere messaggi criptati, utilizzando un idea di ElGamal nel seguente modo:

• A e B scelgono la curva ellittica E(Fq) e un punto Q ∈ E, e si scambiano
come nel caso precedente ka Q e kb Q

• B definisce un messaggio codificato sulla curva ellittica E.

• B sceglie un intero l ed invia ad A i due punti della curva l Q e m+ l(ka Q)

• A, per decifrare il messaggio, calcola ka(l Q) sottrae questo punto a m +
l(ka Q) ottenendo quindi il messaggio m.

Il secondo punto, cioe’ la codifica del messaggio sulla curva puo’ essere fatto
nel seguente modo: Si parte da un messaggio scritto in un alfabeto di N lettere
di lunghezza fissata l. definiamo quindi la bijezione

w = (a0a1 . . . al−1) 7→ xw = a0N
l−1+a1N

l−2+. . .+al−2N +al−1, 0 ≤ xw ≤ N l

(5)
a questo punto l’elemento xw non corrisponde in gererale alla coordinata x di un
punto sulla curva ellittica ma e’ possible comuque trovare il punto sulla curva
ellittica che ha come coordianta x quella piu’ prossima a xw. Dato un numero
ka prenderemo l’elemento sulla curva avente x1 ∈ [xw, xw + k]
Dovremo quindi scegliere un ka tale che ci permetta di avere un’alta probabilita’
di otterenre un punto della curva nell’intervallo e che q > kN l.
Scegliamo quindi il punto Q tale da avere il punto P sulla curva ellittica tale
che Px = kaxw + Qx.
Abbiamo quindi che il messaggio potra’ essere recuperato dalla coordinata x del
punto P−Q

ka
.

Da come e’ definito il metodo risulta ovvio che un eventuale intruso C, per
decifrare il messaggio, debba risolvere il problema del logaritmo discreto sulle
curve ellittiche.

9



5.3 il problema del logaritmo discreto sulle curve ellittiche

Per adattare il metodo del logartmo discreto alle curve ellittiche e’ necessario
trovare una definizione analoga di questa funzione per il gruppo additivo E(Fq):

Definizione 3 presa E curva ellittica sul campo Fq e preso B (base) punto di
E(Fq), il problema del logartimo discreto consiste nel trovare, se esiste dato un
punto P ∈ E, un x ∈ Z tale che xB = P .

Fatto molto importante e che questo problema, ad oggi, risulta essere molto
difficle da risolvere dato che sono noti solo algortmi di risoluzione a tempo
esponenziale che funzionano in casi molto favorevoli.
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