
LA CRITTOGRAFIA 
QUANTISTICA



La crittografia quantistica è una branca della crittografia che promette di raggiungere livelli di 
sicurezza irraggiungibili sfruttando la fisica classica. L’esempio ad oggi più rilevante e concreto è 
quello della distribuzione quantistica di chiavi. Tale tecnica, sfruttando i principi delle comunicazioni 
quantistiche, permette infatti di trasmettere una chiave segreta da un utente ad un altro raggiungendo 
la condizione di segretezza perfetta dal punto di vista matematico, e pertanto rendendo inutili eventuali 
tentativi di intercettazione. Inoltre le caratteristiche quantistiche dei fenomeni fisici utilizzati rendono 
intrinsecamente inevitabile il rilevamento della presenza di eventuali attaccanti passivi.



Crittografia e Fisica quantistica

La crittografia quantistica si basa su idee che hanno origine dalla Fisica quantistica. La 
Fisica quantistica, sviluppatasi nel secolo scorso, è la branca più recente della Fisica. 
Parte dall'osservazione che le leggi della Fisica prevalentemente deterministiche , 
valide per la spiegazione dei fenomeni macroscopici, non sembrano potersi applicare 
con successo ai fenomeni microscopici. Si è trattato, da parte dei fisici, di concepire 
modi completamente nuovi contrari alla naturale intuizione e spesso controversi, di 
guardare ai fenomeni che riguardano il molto piccolo . In aggiunta, per la trattazione 
dei fenomeni in questione, si sono costruiti dei modelli matematici assai raffinati che 
giocano un ruolo basilare nella crittografia quantistica.



 Il computer quantistico
Gli sviluppi della Fisica quantistica rendono 
teoricamente possibile la creazione di un computer 
di tipo completamente diverso e innovativo 
rispetto a quelli classici, il cosiddetto computer 
quantistico. Se realizzato in pratica, sarebbe in 
grado di effettuare in tempo polinomiale calcoli 
svolti da un computer classico in tempo 
esponenziale. Questo renderebbe vulnerabile ogni 
attuale sistema crittografico, mettendo in serio 
pericolo sistemi di sicurezza civili, militari, bancari 
ecc. Il risultato potrebbe essere il collasso della 
nostra stessa civiltà, in gran parte basata su tali 
sistemi di sicurezza.
D'altro canto, le stesse idee su cui poggia il 
concetto di computer quantistico portano a 
concepire e realizzare sistemi crittografici 
quantistici assolutamente inattaccabili, anche da 
un eventuale computer quantistico, con la capacità 
di scoprire se eventuali malintenzionati hanno solo 
tentato, anche senza riuscire del tutto, di 
intromettersi abusivamente in una comunicazione 
riservata.



L’algoritmo Perfetto: Il cifrario di Vernam
Il sistema Vernam è un caso particolare di cifratura detta a chiave infinita o 
“one-time pad” (OTP), letteralmente "taccuino monouso". Consiste nel generare una 
chiave composta il più possibile da lettere, numeri e simboli disposti in modo 
casuale, e di una lunghezza almeno pari alla lunghezza del testo da criptare. Un 
sistema del genere è praticamente impossibile da decifrare. 
I limiti della crittografia di Vernam sono la segretezza della chiave cioè trovare un 
modo per leggere la chiave senza lasciare alcuna traccia.

Nel 1917 Gilbert S. Vernam 
era un giovane ingegnere 
statunitense ,lavorò a uno 
speciale progetto di 
segretezza.

 telescrivente a cifre in cui 
una chiave determinata 
precedentemente, fornita 
attraverso un nastro 
perforato,viene combinata 
carattere per carattere con 
un messaggio di riferimento 
per costruire il 
corrispondente testo cifrato

https://it.wikipedia.org/wiki/Telescrivente
https://it.wikipedia.org/wiki/Nastro_perforato
https://it.wikipedia.org/wiki/Nastro_perforato


LA CRITTOGRAFIA QUANTISTICA
La crittografia quantistica consiste in un approccio alla crittografia che utilizza peculiari proprietà della meccanica 
quantistica.

Alla base del concetto di comunicazione quantistica c’è il fotone, un quanto di luce o qubit, che può essere usato per 
trasportare stringhe di informazioni tra le parti.

Più precisamente, la crittografia quantistica si basa sulla rotazione di queste particelle di luce, per trasmettere in 
modo sicuro al destinatario la chiave quantistica.

Le chiavi quantistiche sono lunghe stringhe numeriche utilizzate per aprire file crittografati proprio come quelle 
utilizzate nei computer moderni, ma sono codificate tramite lo stato fisico delle particelle quantistiche. Ciò significa 
che sono protette non solo dai limiti del computer, ma anche dalle leggi della fisica. Infatti le chiavi quantistiche non 
possono essere copiate.

Un computer quantistico è in grado di processare informazioni che gli attuali 
computer svolgerebbero in migliaia di anni.



Protocollo bb84 per generare una chiave con gli elettroni

La Crittografia Quantistica, nata un paio di anni prima degli elaboratori quantistici, rappresenta 
una parziale soluzione ai possibili problemi che avverranno all'arrivo degli elaboratori 
quantistici.  

Il protocollo BB84 è stato  ideato da Charles Bennett e Gilles Brassard nel 1984 e consente lo 
scambio di una chiave in maniera sicura tra due utenti che non dispongono di alcuna 
informazione segreta in comune.

I limiti del protocollo BB84 sono legati principalmente a fattori 
tecnologici, è molto difficile realizzare dispositivi che lavorino 
effettivamente con singoli fotoni con errori di trasmissione 
limitati.



Applicazioni moderne della crittografia quantistica 

Se potessimo disporre di un’intera rete Internet crittografata secondo il 
meccanismo quantistico, le nostre informazioni ed i nostri dati verrebbero 
trasmessi in modo estremamente sicuro. Ciò consentirebbe di raggiungere 
una connessione Internet rapida e sicura allo stesso tempo.

Molti Stati del mondo si sono già adoperati per attuare applicazioni moderne 
della crittografia quantistica.

Proprio di recente, i funzionari elettorali nazionali svizzeri hanno utilizzato la 
crittografia quantistica per garantire il collegamento di rete tra il loro centro di 
immissione dei dati di voto e il deposito del governo in cui erano archiviati i 
voti.

Un altro esempio attuale è il lavoro svolto per affrontare la crescente 
preoccupazione delle comunicazioni sicure tra astronauti e satelliti. 
QuintessenceLabs sta lavorando ad un progetto per la National Aeronautics 
and Space Administration statunitense che sfrutterà le tecniche crittografiche 
quantistiche per garantire che le persone possano comunicare in sicurezza 
dalla Terra con satelliti e astronauti.



Perché la crittografia quantistica è necessaria oggi?

Le tecniche crittografiche stanno ricoprendo un ruolo 
sempre più rilevante in molte tecnologie innovative 
che si prevedono avere un impatto dirompente in 
futuro. Un esempio è rappresentato dalla tecnologia 
blockchain, innovazione degli ultimi anni che sta 
riscuotendo enorme interesse sia in ambito di ricerca 
che imprenditoriale.

Il motivo per cui la ricerca nel campo della crittografia 
quantistica risulterà assolutamente cruciale nel 
prossimo futuro sta nel fatto che garantirebbe 
comunicazioni sicure anche nel caso in cui 
l’eventuale hacker disponesse delle potenzialità di un 
computer quantistico.



Le prossime sfide da affrontare

Grandi aziende tecnologiche come Microsoft, IBM e Intel 
stanno perseguendo sviluppi nel campo dell’informatica 
quantistica. Google ha recentemente annunciato di aver 
realizzato una svolta nell’informatica quantistica e di aver 
sviluppato un processore quantico sperimentale, chiamato 
Sycamore, che ha richiesto solo pochi minuti per 
completare un calcolo che il supercomputer più veloce del 
mondo oggi disponibile compie solo in migliaia di anni.

La ricerca della supremazia quantistica rischia però di 
oscurare i vantaggi che un giorno potrebbero portare allo 
sviluppo di migliori sistemi di intelligenza artificiale e 
rischia di diventare un fertile terreno di scontro economico 
e politico fra le maggiori potenze tecnologiche del mondo, 
in grado, peraltro, di minare la crittografia che protegge 
oggi alcuni dei segreti più strettamente custoditi del 
mondo.
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