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Post Quantum Cryptography
Ø Algoritmi crittografici che resistono ad attacchi su 

un computer quantistico
Ø Con un computer quantistico si risolvono (in teoria) 

efficientemente:
Ø Fattorizzazione
Ø Logaritmo discreto
Ø Logaritmo discreto su curve ellittiche

Ø Computer quantistici potrebbero essere costruiti nel 
breve

Ø Alcuni sistemi crittografici saranno a rischio



Se i computer quantistici 
fossero realtà

Ø Crittografia a chiave pubblica
Ø RSA, ECC

Ø Firma digitale
Ø RSA, DSS, ECDSA

Ø Accordo su chiave
Ø Diffie-Hellman

Ø Cifrari simmetrici
Ø Funzioni hash

non più sicuri

necessarie chiavi più lunghe
necessario output più lungo



Quantum Computing

ØQuantum bits “qubit”
ØSuperposition

ØPossono essere in più stati allo stesso tempo

Ø Potenzialmente possono accrescere la 
potenza computazionale oltre il limite classico



Algoritmo di Shor

Fattorizzare n usando
Ø O((log n)2(log log n) (log log log n)) operazioni su
Ø un computer quantistico di grandezza (log n)1+o(1) 
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Peter Shor, Algorithms for Quantum Computation: 
Discrete Logarithm and Factoring, 1994



Algoritmo di Shor

Fattorizzare n usando
Ø O((log n)2(log log n) (log log log n)) operazioni su
Ø un computer quantistico di grandezza (log n)1+o(1) 
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Peter Shor, Algorithms for Quantum Computation: 
Discrete Logarithm and Factoring, 1994

Algoritmo di Shor per fattorizzare
Ø Parte classica che riduce il problema della fattorizzazione

a quello di trovare l’ordine di un elemento
Ø Parte quantistica che calcola l’ordine di un elemento



Algoritmo di Shor

Fattorizza (n)
Scegli a caso a
if gcd(a,n) = 1  then “trovato fattore di n”
Calcola ordine di a: più piccolo r tale che ar=1 mod n
if r è pari  e  ar/2 = - 1  mod n

then gcd(ar/2+1,n) e gcd(ar/2-1,n) sono fattori di n

7

uso di un 
algoritmo 

quantistico



Algoritmo di Shor
Infatti:
ar = 1  mod n
(ar/2)2 - 1 = 0  mod n
(ar/2 + 1) (ar/2 - 1) = 0  mod n
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Algoritmo di Shor
Infatti:
ar = 1  mod n
(ar/2)2 - 1 = 0  mod n
(ar/2 + 1) (ar/2 - 1) = 0  mod n
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non	può	essere
ar/2-1	=	0		mod n
perché	r è	l’ordine	di	a

non	può	essere
ar/2+1	=	0		mod n
perché	viene	escluso	dall’if



Algoritmo di Shor
Infatti:
ar = 1  mod n
(ar/2)2 - 1 = 0  mod n
(ar/2 + 1) (ar/2 - 1) = 0  mod n
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non	può	essere
ar/2-1	=	0		mod n
perché	r è	l’ordine	di	a

non	può	essere
ar/2+1	=	0		mod n
perché	viene	escluso	dall’if

quindi
n | (ar/2 + 1) (ar/2 - 1)
n | (ar/2 - 1) 
n | (ar/2 + 1) 



Algoritmo di Shor
Infatti:
ar = 1  mod n
(ar/2)2 - 1 = 0  mod n
(ar/2 + 1) (ar/2 - 1) = 0  mod n
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Esempio:
n=15    a=7   r=4
74 = 1 mod 15
(72+1)(72-1) = 0  mod 15
gcd(72+1,15) = gcd(49+1,15) = 5
gcd(72-1,15) = gcd(49-1,15) = 3

Esempio:
n=143    a=21   r=4
214 = 1  mod 143
(212+1)(212-1) = 0  mod 143
gcd(212+1,143) = gcd(441+1,143) = 13
gcd(212-1,143) = gcd(441-1,143) = 11

quindi
n | (ar/2 + 1) (ar/2 - 1)
n | (ar/2 - 1) 
n | (ar/2 + 1) 



Algoritmo di Shor
per il logaritmo discreto

ØPer calcolare k tale che  h=gk mod p
ØUso di un algoritmo quantistico per il 

calcolo dei periodi di  gehf mod p



Quantum Computing 
realizzazioni

ØDifficile da realizzare 
ØInterazioni non volute tra il sistema e l’ambiente 

esterno, che introducono errori
ØDifficile mantenere l’informazione nel tempo
ØOsservare particelle quantistiche cambia la 

misurazione



Algoritmo di Groover
ØRicerca in un insieme non ordinato di N 

elementi usando ⎷N quantum query
ØRicerca esaustiva per known-plaintext attack 

Øsu AES-128 si riduce a 264

Øsu AES-256 si riduce a 2128

ØQuindi, basterà usare AES-256 

Grover, L. K., A fast quantum mechanical algorithm for database search. 
Proc. 28th Ann. ACM Symp. on Theory of Computing, 212–219, 1996

09-gen-18 09-gen-18 
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Quantum Computing 
realizzazioni

Ø Prima realizzazione, gruppo da IBM, 2001
Ø fattorizzazione di 15



Quantum Computing
sperimentazioni



Quantum Computing
sperimentazioni
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Quantum Computer
Ø D-Wave System, azienda canadese
Ø D-Wave One, 128-qubit, 10M$, annunciato 11 maggio 2011

Ø Primo computer quantistico commerciale



Quantum Computer
Ø D-Wave ha annunciato nel maggio 2013 che il Quantum 

Artificial Intelligence Center, NASA, collaborazione
tra
Ø NASA (National Aeronautics and Space Administration)
Ø Google
Ø Universities Space Research Association 

ha ordinato un 
Ø D-Wave Two, 512-qubit, 10M$



Quantum Computer
Ø D-Wave ha annunciato a settembre 2015

Ø D-Wave 2X, 1.097-qubit, 15M$



Quantum Computer
Ø D-Wave ha annunciato il 24 gennaio 2017

Ø D-Wave 2000Q, 2000 qubits 
Ø primo acquirente: Temporal Defense Systems, un'azienda 

specializzata in cyber security



Perplessità sui computer 
quantistici costruiti

ØD-Wave macchina single-purpose
ØNon è più veloce di un computer tradizionale 

in diversi test sperimentati da ricercatori 
indipendenti

ØComunque è solo un primo passo nella 
realizzazione di computer quantistici

Defining and detecting quantum speedup, Science, 19 Jun 2014



NSA vuole costruire 
quantum computer



NSA vuole costruire 
quantum computer



Uno scenario preoccupante

Michele Mosca, University of Waterloo 

Collapse time

Migration time Security shelf-life

Tempo per sostituire gli algoritmi attuali
Ø0 se dovessimo solo sostituire AES-128 con AES-256
Ø>15 anni se diversi attori devono concordare uno standard

tempo



Uno scenario preoccupante

Michele Mosca, University of Waterloo 

Collapse time

Migration time Security shelf-life

Tempo per costruire un computer quantistico 
che possa rompere i sistemi crittografici

tempo



Uno scenario preoccupante

Michele Mosca, University of Waterloo 

Collapse time

Migration time Security shelf-life

Quanto tempo devono rimanere sicure le chiavi. Per es.:
Ø 0 anni, per sicurezza real time
Ø 10 anni, personal health information
Ø 20 anni, trade secret
Ø 100 anni, informazioni sicurezza nazionale

tempo



Uno scenario preoccupante

Michele Mosca, University of Waterloo 

Collapse time

Migration time Security shelf-life

chiavi segrete scoperte

tempo



Quando sarà costruito un quantum 
computer che possa fattorizzare?

“Rapid improvements in experimental 
quantum hardware suggest that a 
threshold for the design and the 
construction of fault-tolerant systems 
may be reached in the next five years”
“Quantum computing: An IBM perspective.”, 
IBM Journal of Research and Development 55, no. 5, paper 13, 2011 



Quando sarà costruito un quantum 
computer che possa fattorizzare?

“There is a 1 in 7 chance that some 
fundamental public-key crypto will be 
broken by quantum by 2026, and a 1 in 2 
chance of the same by 2031.” 
Dr. Michele Mosca, University of Waterloo, 2015 



Quando sarà costruito un quantum 
computer che possa fattorizzare?

“There is a 1 in 7 chance that some 
fundamental public-key crypto will be 
broken by quantum by 2026, and a 1 in 2 
chance of the same by 2031.” 
Dr. Michele Mosca, University of Waterloo, 2015 
Diverse motivazioni, tra cui:
How many physical qubits will we need to break RSA-2048? This 
depends on a number of issues, including the efficiency of fault-
tolerant error correcting codes, the physical error models and 
error rates of the physical quantum computer, optimizations in 
quantum factoring algorithms, and the efficiency of the synthesis 
of factoring algorithms into fault-tolerant gates. Current 
estimates range from tens of millions to a billion physical qubits. 
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Sperimentazioni di Google



Sperimentazioni di Google
Algoritmo New Hope
E. Alkim, L. Ducas, T. Pöppelmann, P. Schwabe,
Post-quantum key exchange - a new hope, nov 2015



Proposte esistenti
Ø lattice-based cryptosystems, 
Ø code-based cryptosystems, 
Ømultivariate polynomial cryptosystems, 
Øhash-based signatures,
Ø altri

Ø Sono poco efficienti
Ø Occorre ulteriore analisi della sicurezza, in 

particolare contro quantum computer



Code-based Cryptosystems
Ø Basata sulla difficoltà di decodificare un random linear code

Ø Sia cifratura che firma

Ø Schemi di cifratura includono:    
Ø McEliece (1978); Niederreiter (1986); e varianti

Ø Schema di Niederreiter è il più efficiente

Ø Chiavi pubbliche abbastanza grandi (65/192kBytes per 80/128-
bit security)

Ø Vantaggi/Svantaggi
Ø Sembra la più matura come PQ Crypto

Ø Raramente usata in pratica per la grandezza della chiave pubblica



Hash-based Cryptosystems
Ø Schema di firma Lamport, 1979

Ø Firma one-time (chiave privata può essere usata una sola volta)

Ø Si basa su funzioni one-way, anche funzioni hash 

Ø Se una funzione hash risultasse insicura, basta sostituirla 

Ø Schema di firma Merkle, XMSS (2011), SPHINCS (2015)

Ø Con alberi di hash, firme di più messaggi

Ø Vantaggi e svantaggi
Ø Schemi più promettenti

Ø Chiave publica/privata piccola

Ø Uso limitato della chiave pubblica
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Chiavi schema Lamport
firma singolo bit

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice    (h(x0), h(x1))      

…                    …          

chiave privata
(x0, x1)

Alice
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Chiavi schema Lamport
firma singolo bit

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice    (h(x0), h(x1))      

…                    …          

chiave privata
(x0, x1)

Alice
x0, x1   scelti a caso
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Schema Lamport
firma singolo bit

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice    (h(x0), h(x1))      

…                    …          

chiave privata
(x0, x1)

Alice

Devo firmare b b
Alice

??
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Schema Lamport
firma singolo bit

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice    (h(x0), h(x1))      

…                    …          

chiave privata
(x0, x1)

Alice

b
Alice

Firma di b
F ¬ xb

F
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Schema Lamport
firma singolo bit

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice    ( h(x0), h(x1) )      

…                    …          

Devo verificare se F
è una firma di Alice per b

b
Alice
F
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Schema Lamport
firma singolo bit

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice     ( h(x0), h(x1) )          

…                    …          b
Alice
F

Verifica firma di b
vera se h(F) è =  se b=0, =  se b=1 

falsa altrimenti



Schema Lamport
firma messaggio

file pubblico
utente                      chiave pubblica            
Alice   (h(x1,0), h(x1,1)), …, (h(xn,0), h(xn,1))      

…                    …          

Firma di  M = m1, …, mn

F ¬ (x1,m1
, …, xn,mn

)



Schema Lamport
firma messaggio

file pubblico
utente                              chiave pubblica           
Alice   (h(x1,0), h(x1,1)), …, (h(x256,0), h(x256,1))      

…                    …          

Firma di  M = 1  …  0
F ¬ (x1,1, …, x256,0)



Schema Lamport
lunghezze chiavi

Firma messaggio ed hash di 256 bit
ØChiave pubblica (h(x1,0), h(x1,1), …, (h(x256,0), h(x256,1)

Lunghezza 2*256*256 = 131.072 bit 
ØChiave privata (x1,0,x1,1), …, (x256,0, x256,1)

Lunghezza 2*256*256 = 131.072 bit 
ØFirma x1,m1

, …, x256,m256
Lunghezza 256*256 = 65.536 bit 



Schema Lamport
lunghezze chiavi

Firma messaggio ed hash di 256 bit
ØChiave pubblica (h(x1,0), h(x1,1), …, (h(x256,0), h(x256,1)

Lunghezza 2*256*256 = 131.072 bit 
ØChiave privata (x1,0,x1,1), …, (x256,0, x256,1)

Lunghezza 2*256*256 = 131.072 bit 
ØFirma x1,m1

, …, x256,m256
Lunghezza 256*256 = 65.536 bit 

Riduzione lunghezza chiave pubblica e privata
ØAlberi di hash (Merkle tree) 
ØGeneratore pseudocasuale

256 bit

256 bit



50

Costruzione albero di hash

h18=H(h14,h58 )

h14=H(h12,h34 ) h58=H(h56,h78 )

h12=H(h1,h2 ) h34=H(h3,h4 ) h56=H(h5,h6 ) h78=H(h7,h8 )

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8
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h18=H(h14,h58 )

h14=H(h12,h23 ) h58=H(h56,h78 )

h12=H(h1,h2 ) h34=H(h3,h4 ) h56=H(h5,h6 ) h78=H(h7,h8 )

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8

Info per verifica di
“h3 in albero con radice h18”
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Sicurezza albero di hash

Fissato il valore hash della radice,
non è possibile
Øinserire un nuovo valore nell’albero di hash
Øcambiare anche un solo valore nell’albero di hash

…altrimenti si determinerebbe una  collisione 
per la funzione hash



Schema Lamport
lunghezze chiave privata

Chiave privata (x1,0,x1,1), …, (x256,0, x256,1)
Lunghezza 2*256*256 = 131.072 bit 

Generazione chiavi con generatore pseudocasuale

Generatore 
Pseudo-casuale

seme x1,0, x1,1, …, x256,0, x256,1
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Schema Merkle
firme multiple, lunghezze

Supponiamo 232 firme con messaggi ed hash di 256 bit
Ø Chiave pubblica

Hash radice di un albero di hash delle chiavi pubbliche
Ø Chiave privata

Seme per un generatore pseudocasuale
Ø Firma 

Ø x1,m1
, …, x256,m256

Ø Chiave pubblica firma singolo messaggio
Ø info verifica (authentication path)
Ø indice
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Schema Merkle
firme multiple, lunghezze

Supponiamo 232 firme con messaggi ed hash di 256 bit
Ø Chiave pubblica

Hash radice di un albero di hash delle chiavi pubbliche
Ø Chiave privata

Seme per un generatore pseudocasuale
Ø Firma 

Ø x1,m1
, …, x256,m256

Ø Chiave pubblica firma singolo messaggio
Ø info verifica (authentication path)
Ø indice

256 bit

256 bit

256*256 = 65.536 bit 
2*256*256 = 131.072 bit 
32*256 = 8.192 bit 
32 bit

Totale 204.832 bit 
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Schema Merkle
pratico?

Ø Firme lunghe
Ø Numero totale firme fissato
Ø Bisogna ricordare lo stato

Ø i.e., fare update chiave privata dopo ogni firma
Ø Non è compatibile con

Ø Backup
Ø Chiavi condivise tra device
Ø Immagini macchine virtuali



Hash-based Signature
SPHINCS 
Ø Stateless Practical Hash-based Incredibly Nice Collision-resilient 

Signatures, 2015
Ø Chiave pubblica 1 KByte, Chiave privata 1 Kbyte, Firma 41 KByte, 

Sicurezza 2128

Ø http://sphincs.cr.yp.to

XMSS 
Ø eXtended Merkle Signature Scheme, 2011
Ø http://www.pqsignatures.org/index.html

XMSSTM

Ø Estensione con Multi-Tree, 2013
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McEliece Cryptosystem
Ø Uso di un codice lineare a correzione di errori
Ø Alla parola codice corrispondente al messaggio 

vengono aggiunti degli errori casuali
Ø La decodifica permette di trovare il messaggio in 

chiaro 
Ø Decodificare un codice lineare è NP-hard
Ø Bisogna nascondere una trapdoor nel codice lineare 

da decodificare

McEliece, Robert J., A Public-Key Cryptosystem based on Algebraic Coding Theory.
Deep Space Network Progress Report 42–44 
http://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report2/42-44/44N.PDF (1978)
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Chiavi McEliece Cryptosystem

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice         G’

…                    …          

chiave privata
“info che permette 

di decodificare”

matrice kxn

Alice
G’ è la matrice 

generatice di un codice 
lineare che corregge t 

errori



Cifratura McEliece Cryptosystem

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice G’       

…                    …          

chiave privata
“info che permette 

di decodificare”

Alice

BobCifratura di M per Alice
C ¬ MG’+e

C

e ha t “1”



Cifratura McEliece Cryptosystem

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice G’       

…                    …          

chiave privata
“info che permette 

di decodificare”

Alice

CDecifratura di C
M ¬ decodifica (C,chiave privata)



Chiavi McEliece Cryptosystem

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice         G’

…                    …          

chiave privata
S,G,P

G’ = SGP

Alice
G matrice kxn

P matrice di 
permutazione nXn

S matrice kxk
invertibile in Z2



Decifrazione di C = MG’+e

Chiave pubblica G’ = SGP
Chiave privata  S, G, P
1) Computa C1 = CP–1 

2) Decodifica C1 ed ottieni M1

3) Computa M = M1S-1
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Decifrazione di C = MG’+e

Chiave pubblica G’ = SGP
Chiave privata  S, G, P
1) Computa C1 = CP–1 

2) Decodifica C1 ed ottieni M1

3) Computa M = M1S-1

64

eP-1 ha peso t

C1 = CP–1 
= MSGPP–1 + eP-1 
= MSG + eP-1

M1 = MS



Codici Goppa binari

n = 2m

k = n-mt
distanza tra parole codice d = 2t+1
Facili da decodificare
N. J. Patterson (1975). "The algebraic decoding of Goppa codes".
IEEE Transactions on Information Theory. IT-21: 203–207.
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Scelta dei valori

McEliece (1978) suggerisce m=10 e t=50 quindi:
n = 2m = 1.024 
k = n-mt = 524

Chiave pubblica: matrice 524 X 1.024
Testo in chiaro 524 bit
Testo cifrato 1.024 bit
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Scelta dei valori

Bernstein (2010) suggerisce m=12 e t=45 quindi:
n = 2m = 4.096
k = n-mt = 3.556

Chiave pubblica: matrice 3.556 X 4.096
Testo in chiaro 3.556 bit
Testo cifrato 4.096 bit
Bernstein, Daniel J. (2010). Grover vs. McEliece. 
Post-quantum cryptography 2010. Lecture Notes in Computer Science 6061. pp. 73–80.
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Scelta dei valori

Per una sicurezza 2128 post-quantum si suggerisce t=119 e
n = 6.960
k = 5.413

Chiave pubblica: matrice 5.413 X 6.960
Testo in chiaro 5.413 bit
Testo cifrato 6.960 bit
Daniel Augot; et al., Initial recommendations of long-term secure post-quantum systems,
PQCRYPTO: Post-Quantum Cryptography for Long-Term Security. Sept. 2015
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Multivariate Polynomial Cryptosystems

Ø Basati sulla difficoltà di risolvere un insieme di equazioni 
nonlineari Multivariate-Quadratic

Ø Esistono solo schemi di firma, ad es.:
Oil and Vinegar (1997); Rainbow (2005); 
Quartz/HFE (1996); Matsumoto-Imai (1998)

Ø Grandi chiavi publiche / private (fino a 75kBytes)

Ø Vantaggi / Svantaggi
Ø Operazioni implementabili efficientemente

Ø Non adatto per device embedded per la grandezza delle chiavi



Crittosistemi Lattice-based
Ø Basati su shortest vector problem/closest vector problem



Lattice (reticolo)

Combinazioni lineari 
intere dei vettori di base
L = {∑iaibi : ai∈Z}



Lattice (reticolo)

Combinazioni lineari 
intere dei vettori di base
L = {∑iaibi : ai∈Z}

Closest Vector Problem
Dato un punto P, trovare il 
punto Q del lattice più vicino.

P

Q

Closest Vector Problem
Problema decisionale NP-hard
(anche approssimazione)
Riduzione caso peggiore - caso medio



Lattice (reticolo)

Shortest Vector Problem
Trovare il vettore più piccolo.

Shortest Vector Problem
Problema decisionale NP-hard
(anche approssimazione)
Riduzione caso peggiore - caso medio

Combinazioni lineari 
intere dei vettori di base
L = {∑iaibi : ai∈Z}



Crittosistemi Lattice-based
Ø Basati su shortest vector problem/closest vector problem

Ø Sia schemi di cifratura che di firma 
Alcuni schemi di cifratura: 
NTRU (1996); LWE (2005); R-LWE (2010); 

Ø Grandi chiavi  pubbliche / private (fino a 732kBytes)

Ø Vantaggi / Svantaggi
Ø Operazioni implementabili efficientemente

Ø Promettente 

Ø Possibili anche costruzioni per cifratura identity-based, cifratura 
omomorfica. 
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Necessità di uno standard ora

ØCi sono stati progressi recenti sia 
teorici che pratici per lo sviluppo di 
quantum computer

ØLa transizione tra algoritmi odierni e 
post quantistici 
Øè lunga e 
Ødeve avvenire prima della costruzione di 

grandi quantum computer, senza esporre 
informazioni sensibili



Standardizzazione 
Post Quantum Cryptography

ØCall for proposal, pubblicata 15 dicembre 2016
ØDeadline invio proposte: 30 novembre 2017
ØWorkshop con presentazione delle proposte, 

First PQC Standardization Conference,  
co-located with PQCrypto 2018 - April 12-13, 2018

ØFase di analisi, con 1-2 workshop, 3-5 anni
ØDraft standard, 2 anni dopo

https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization



Call for Proposal NIST



Proposte arrivate entro 
30 novembre 2017

82 sottomissioni in totale
Ø 23 schemi di firma
Ø 59 schemi di cifratura / accordo su chiavi



Proposte arrivate entro 
30 novembre 2017

• BIG	QUAKE
• BIKE
• CFPKM
• Classic	McEliece
• Compact	LWE
• CRYSTALS-DILITHIUM
• CRYSTALS-KYBER
• DAGS
• Ding	Key	Exchange
• DME
• DRS
• DualModeMS
• Edon-K
• EMBLEM	and	R.EMBLEM
• FALCON
• FrodoKEM
• GeMSS
• Giophantus
• Gravity-SPHINCS
• Guess	Again
• Gui
• HILA5
• HiMQ-3

• HK17
• HQC
• KINDI
• LAC
• LAKE
• LEDAkem
• LEDApkc
• Lepton
• LIMA
• Lizard
• LOCKER
• LOTUS
• LUOV
• Mersenne-756839
• MQDSS
• NewHope
• NTRUEncrypt
• pqNTRUSign
• NTRU-HRSS-KEM
• NTRU	Prime
• NTS-KEM
• Odd	Manhattan
• OKCN/AKCN/CNKE

• Ouroboros-R
• Picnic
• Post-quantum	RSA-Encryption
• Post-quantum	RSA-Signature
• PqsigRM
• QC-MDPC	KEM
• qTESLA
• RaCoSS
• Rainbow
• Ramstake
• RankSign
• RLCE-KEM
• Round2
• RQC
• RVB
• SABER
• SIKE
• SPHINCS+
• SRTPI
• Three	Bears
• Titanium
• WalnutDSA



Standardizzazione 
Post Quantum Cryptography

Ø Processo più complesso di AES o SHA-3
ØNon c’è molta ricerca su algoritmi quantistici
Ø Probabilmente non ci sarà un “vincitore” ma 

diversi algoritmi come “good choice”
ØTimeline può cambiare a seguito degli sviluppi 

nel campo



Sommario
Ø Introduzione
Ø Algoritmi di Shor e di Groover
Ø Sperimentazioni
Ø Quantum Computer
Ø Proposte esistenti
Ø Standardizzazione del NIST
Ø Quantum Cryptography
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Post Quantum Cryptography 
e Quantum Cryptography

Non bisogna confondere:
• Post Quantum Cryptography 
• Quantum Cryptography



Quantum Cryptography
Ø Uso della Meccanica Quantistica per realizzare 

primitive crittografiche 
Ø Miglior esempio conosciuto: accordo di chiave
Ø Principio di indeterminazione di Heisenberg (1927)

Ø per una particella non è possibile misurare un definito    
valore della posizione e della quantità di moto con    
precisione assoluta, ovvero con incertezza nulla

Ø Protocollo di Bennet e Brassard, 1984



Protocollo di Bennet e Brassard, 1984

Ø Alice e Bob usano un canale quantistico ed uno classico

Alice Bob



Protocollo di Bennet e Brassard, 1984

Ø Sul canale quantistico Alice invia fotoni con una determinata 
polarizzazione scelta a caso tra quattro possibili, 0°, 45°, 90°, 
135°
Ø Le polarizzazoni determinano 2 basi         non ortogonali tra loro
Ø Per ogni base, l’orientazione determina un bit

Ø Bob misura i fotoni in arrivo
Ø Se sceglie la stessa base di Alice determina l’orientamento, quindi il bit 
Ø Se la base è diversa, ottiene un bit casuale

Ø Bob invia ad Alice le basi usate per le misure
Ø Alice invia a Bob le base usate per le polarizzazioni
Ø Alice e Bob scartano le basi non compatibili
Ø Se un attaccante avesse effettuato delle misure 

avrebbe introdotto degli errori che vengono poi corretti

base 0 1



Quantum Cryptography



Quantum Cryptography

Svantaggi:
Costosa, richiede autenticazione, distanza limitata.



Domande?


