
Algoritmi e Strutture Dati 2

Esercizi

Francesco Pasquale

25 novembre 2021

Esercizio 1. Determinare condizioni necessarie e sufficienti su due interi positivi a e n affinché
valga la seguente affermazione: per ogni coppia di interi b1, b2, se ab1 ≡ ab2 mod n allora
b1 ≡ b2 mod n.

Esercizio 2. Si considerino i test di primalità di Fermat e Miller-Rabin.

1. Scrivere un programma che prenda in input un intero positivo dispari n e conti quanti
sono gli interi a ∈ [2, n− 2] tali che an−1 6≡ 1 mod n (witness per n nel test di Fermat).

2. Scrivere un programma che prenda in input un intero positivo dispari n e conti quanti
sono i witness per n nel test di Miller-Rabin.

3. Eseguire i programmi dei due punti precedenti su un piccolo intervallo di numeri (per
esempio, gli n dispari fra 2000 e 3000) e osservare quale sarebbe la probabilità di errore
dei due test.

4. Eseguire i programmi su ognuno dei numeri della lista seguente (si tratta dei numeri di
Carmichael minori di 100mila) e osservare quale sarebbe la probabilità di errore nei due
test: 561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911, 10585, 15841, 29341, 41041, 46657, 52633,
62745, 63973, 75361.

Esercizio 3. Modificare la funzione get big prime(b) in primes.py in modo che restituisca
il numero di iterazioni del ciclo while eseguite prima di trovare un numero primo. Valutare
il numero medio di iterazioni al variare del numero di bit b in input (per esempio, per ogni
b = 25, 26, . . . , 210, eseguire 50 volte la ricerca di un numero primo con b bit e calcolare il
numero medio µb di iterazioni del ciclo while).

Esercizio 4. Il Teorema di Wilson afferma che (n− 1)! = −1 mod n se e soltanto se n è primo.

1. Dimostrare il Teorema di Wilson.
2. Avrebbe senso usare il Teorema di Wilson come test di primalità? perché?

https://www.mat.uniroma2.it/~pasquale/dida/aa2122/asd2/primes.py
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilson%27s_theorem

