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Aritmetiche �nite
Siano a; b 2Z, con b=/ 0, allora esistono unici q; r 2Z tali che a= bq + r e
con 0� r < jbj.

Introduciamo l'operazione � in modo che a � b= r (21 � 12=9)

Non serve molto di più per poter parlare di crittogra�a a chiave pubblica

Figura 1. Crittogra�a a chiave pubblica
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1 RSA

Un esempio

� Choose p=3 and q= 11 and compute n= pq= 33

� Compute '(n)= (p¡ 1)(q¡ 1)= 20

� Choose e such that 1<e< '(n) and e and n are coprime. Let e=7

� Compute a value for d such that de � '(n)= 1. One solution is

d=3 [(3 � 7) � 20] = 1

� Public key is (e; n)= (7; 33)

� Private key is (d; n)= (3; 33)

The encryption of m=2 is c=27 � 33= 29

The decryption of c= 29 is m= 293 � 33=2
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2 Gra�

Figura 2. London tube

Problemi di cammino: cammini minimi, euleriani, hamiltoniani...

ma non solo... ci sono diverse applicazioni (biochimica computazionale,
network security, gps...)
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Teorema 1. Dato un grafo planare �nito, connesso, rappresentabile nel
piano senza che i suoi lati si intersechino e che abbia v vertici, l lati e f
facce vale la formula di Eulero

v¡ l+ f =2:

La formula vale per un qualsiasi poliedro convesso!

Poliedri convessi sono gra� planari semplici e viceversa gra� planari semplici
e triconnessi sono poliedri convessi (teorema di Steinitz).

Figura 3. Grafo di un dodecaedro

5



3 Origami
Cicli Hamiltoniani su solidi platonici (PHiZZ unit)

Figura 4. Ciclo hamiltoniano su un dodecaedro e trivalenza
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... e su fullereni.

(poliedri convessi trivalenti con facce esagoni e pentagoni regolari)

I pentagoni regolari sono sempre 12.

Figura 5. Ciclo hamiltoniano su fullerene
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4 Calcolo in�nitesimale

Sia f(x)=x2 de�nita su R.

Siano (x0; x02) e (x0 + dx; (x0 + dx)2) due punti del gra�co di f e dx un
numero iperreale in�nitesimo non nullo

0<dx<
1
n

n2N�

allora la pendenza della retta passante per questi due punti è

(x0+ dx)2¡x02
dx

=2x0+ dx

mentre la pendenza della retta tangente al gra�co di f nel punto (x0; x02) è

m= st (2x0+ dx)= 2x0

da cui si ricava subito l'equazione della tangente

y¡x02=2x0(x¡x0):
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1. Quadratura dell'iperbole equilatera

Sia f(x)=1/x de�nita su R+ e sia A(x) l'area del trapezoide di base [a; x]

Figura 6. Trapezoide di base [a; x]

A(x+ dx)¡A(x)= 1
x
dx

A(x+ dx)¡A(x)
dx

= 1
x

9



Ora tuttavia se A(x)= lnx¡ ln a

ln (x+ dx)¡ lna¡ ln(x)+ lna
dx

=
ln
�
1+ dx

x

�
dx

�
dx

x

dx
= 1
x
:

Un po' tirato... ma giusti�co la formula del lavoro in trasformazioni isoterme
del gas perfetto... anche la formula dell'entropia del gas perfetto.

Che poi ln (x+dx)�dx e che log(1+dx)�kdx... era ben noto già a Henry
Briggs (1561¡ 1630)

2. Di�erenze, continuità, derivabilità, di�erenziale...

Sia f : [a; b]!R e sia x2 (a; b) allora

�f = f(x+ dx)¡ f(x)

è la di�erenza relativa a dx, un numero iperreale in�nitesimo non nullo
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In generale �f non è un in�nitesimo.

Se f è continua in x ossia se per ogni in�nitesimo non nullo dx

f(x+ dx)¡ f(x)� 0

allora la di�erenza è in�nitesima.

Nota 2. La continuità è in modo naturale alla base della derivabilità!

Se f è anche derivabile in x allora per ogni in�nitesimo non nullo dx

df
dx

= f(x+ dx)¡ f(x)
dx

df
dx

= f 0(x)+ �

dove

f 0(x)= st
�
df
dx

�
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e

df = f 0(x)dx+ �dx:

Quindi il di�erenziale di f è

df � f 0(x) dx:

Ragionamenti ben noti... che con NSA diventano rigorosi!

Ragionamenti che richiamano un concetto piuttosto trascurato nell'Analisi
liceale... lo sviluppo asintotico.

3. Integrale de�nito

Perché Z
a

b

f(x)dx

si scrive così?
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Teorema 3. Sia f : [a; b]!R continua e sia data una qualsiasi suddivisione
di [a; b] in in�nite parti in�nitesime a=x0<x1<:::<xN= b allora la parte
standard di Z

0

N¡1
f(xi)dxi

è sempre la stessa.

Non dipendendo la parte standard dalla particolare suddivisione si usa la
scrittura neutra Z

a

b

f(x)dx:

5 Nodi di cravatta

Molti studenti non approfondiranno il percorso in matematica... saranno
medici, ingegneri, avvocati... dunque sarà bene che sappiano farsi un buon
nodo di cravatta.
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De�nizione 4. Un nodo di cravatta è una stringa �nita di caratteri formata
dalle lettere S (sinistra), D (destra) e C (centro) con i seguenti vincoli

a) la stringa inizia per S

b) termina con D S C o S D C (sequenza di chiusura)

c) non sono ammesse doppie.

Proposizione 5. I nodi di cravatta di lunghezza 9 sono 85.

Alcuni nodi sono esteticamente insoddisfacenti... tolti i nodi esteticamente
insoddisfacenti restano 13 nodi.

L'argomento apre a questioni di topologia... ma di questo parleremo un altro
giorno...

Grazie dell'attenzione!
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