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1 Introduzione 

 

Negli ultimi anni l’avvento dei computer quantistici ha reso possibili capacità di calcolo 

un tempo impensabili .  

Gli odierni sistemi di crittografia a chiave pubblica che si basano principalmente sulla 

fattorizzazione di interi e sul logaritmo discreto, risultano difficilmente violabili da una 

Cpu convenzionale, mentre si dimostrano vulnerabili ai nuovi calcolatori quantistici, 

effettivamente in grado di risolvere le sfide crittografiche degli standard precedenti in 

tempo polinomiale. Lo sviluppo di sistemi crittografici post-quantum è diventato 

dunque di fondamentale importanza per garantire l’inviolabilità dei sistemi informatici e 

dunque soddisfare riservatezza, autenticità e integrità. 

Nel dicembre del 2016 il NIST ha avviato un processo di standardizzazione di algoritmi 

crittografici capaci di resistere ad attacchi basati su computer quantistici, lanciando 

una competizione internazionale. Al secondo turno della competizione, avviata il 30 

gennaio 2019, sono stati ammessi 26 candidati di cui 8 vedono il coinvolgimento di 

ricercatori italiani. 

L’algoritmo Ledacrypt è l’unico interamente sviluppato da ricercatori del nostro paese, 

ed è basato sui crittosistemi Niederreiter e McEliece. In questo lavoro di tesi si è 

lavorato sulla sua implementazione in un microcontrollore STM32 al fine di valutarne 

le sue prestazioni per quanto concerne dispositivi Arm con risorse hardware limitate. Si 

è in seguito eseguito un lavoro di ottimizzazione per la ricerca dello stato dell’arte negli 

algoritmi di inversione polinomiale per la generazione delle chiavi, moltiplicazione e 

decodifica, fondamentali per LEDAcrypt, poiché sono utilizzati in ogni step 

dell’algoritmo. 

 

 

 



2 Codici 

 

 

2.1 Codici a Blocco 

 

I codici a blocco sono codici senza memoria in cui le parole di codice a n cifre 

dipendono solo dal corrispondente blocco di k bit generato dalla sorgente. 

 

Un codice di blocco binario con dimensione k e lunghezza n, indicato come C (n, k), è 

una mappa: 

                                                         C:GF2
k → GF2

n                                                         (2. 1)   

che associa in modo univoco ogni possibile vettore di informazioni di lunghezza k a una 

parola di codice di lunghezza n. 

 

Il peso di Hamming di un vettore è definito come il numero di elementi diversi da zero, 

mentre la distanza di Hamming tra due vettori è definita come il numero di posizioni per 

le quali differiscono.  

“Sia Γ immagine della mappa C, un codice a blocco di lunghezza n e dimensione k, è un 

codice a blocco lineare se e solo se il set Γ di  2𝑘 parole di codice forma un sottospazio 

di dimensione k dello spazio vettoriale 𝐺𝐹2
𝑛” 

Da questa definizione deriva che in un codice a blocco lineare la somma e la differenza 

di due parole di codice è ancora una parola di codice. 

La distanza minima di un codice a blocco lineare corrisponde alla distanza della parola 

di peso minimo. 

 

Se C (n, k) è un codice a blocco lineare, il sottospazio vettoriale Γ  contiene certamente 

k parole di codice linearmente indipendenti {𝑔0, … . . 𝑔𝑘−1} che formano una base Γ. 



In questo caso ogni parola di codice c = [𝑐0, 𝑐1, … . , 𝑐𝑛−1] può essere espressa come 

combinazione dei vettori di base: 

                                        c = u0c0 + u1c1+. . . +uk−1ck−1                                         (2.2) 

I coefficienti sono presi da vettore informazione 𝑢 = [𝑢0, 𝑢1, . . . , 𝑢𝑘−1] , la (2.2) può 

essere scritta nella forma: 

                                                        c = u ∙ G                                                                    (2.3) 

                 

G è una matrice k x n che è detta matrice generatrice. 

Un codice è sistematico se i primi bit della parola codificata sono bit di informazione. In 

questo caso: 

                                                        𝐺 = [𝐼|𝑃]                                                             (2.4) 

I è la matrice identità 𝑘 × 𝑘, mentre P è una matrice 𝑘 × 𝑟 che rappresenta le equazioni 

di parità. 

Considerando il complemento ortogonale 𝛤 ⊥ di una parola di un set di parole di codice  

𝛤 , vale la seguente relazione: 

n = dim(Γ ) + dim(Γ ⊥)                                                    (2.5) 

La dimensione di 𝛤 ⊥ è necessariamente 𝑟 = 𝑛 − 𝑘. 

Abbiamo inoltre che r vettori linearmente indipendenti a n bits {ℎ0… . ℎ𝑟−1} 

appartenenti a 𝛤 ⊥ formano una sua base. 

Questa base può essere espressa attraverso la seguente matrice: 

    𝐻 = [

ℎ0
ℎ1
⋮

ℎ𝑟−1

]                                                                  (2.6) 

 

H viene comunemente chiamata “matrice di parità” del codice 𝐶(𝑛, 𝑘) e qualunque 

parola di codice 𝑐 ∈ 𝛤 deve soddisfare la seguente relazione: 

𝐻 ∙ 𝑐𝑇 = 0                                                              (2.7) 



dove 0 rappresenta il vettore nullo di grandezza 𝑟 × 1. In pratica l’equazione (1.6) sta a 

significare che ogni parola di codice 𝑐 ∈ 𝛤 deve verificare 𝑟 equazioni di parità e il 

vettore 𝑠 = 𝐻 ∙ 𝑐𝑇 viene chiamato “sindrome” di c attraverso H. 

2.2 LDPC 

I codici conosciuti come “Low Density Parity Check Code” (LDPC) sono stati 

introdotti da Gallager negli anni 60’ [1] e riscoperti recentemente grazie a diversi autori 

che li hanno utilizzati per  sviluppare efficienti tecniche di codifica e decodifica [2]. 

In molti casi i codici LDPC sono prestazionalmente in grado di superare i classici codici 

Turbo e per tale motivo sono stati inseriti in numerosi standard di comunicazione tra 

cui: ETSI DVB-S2. IEEE 802, IEEE 802.16e ed IEEE 802.20. 

2.2.1 Il grafo di Tanner 

Un codice LDPC è definito attraverso la matrice di parità H che, considerando il caso 

binario, può assumere i valori 0 od 1. 

Questa matrice può essere rappresentata in un grafico denominato “grafo di Tanner”, 

che contiene tanti nodi variabile quanti 𝑛 bits e tanti nodi “check” quanti bit di parità. 

In fig 2.1 possiamo vederne un esempio con 𝑛 = 7 e 𝑟 = 3: i nodi variabile sono 

classificati come 𝑣𝑗(𝑗 = 0,… . ,6) mentre i nodi check come 𝑐𝑖(𝑖 = 0,… . ,2). Abbiamo 

un collegamento tra il nodo variabile 𝑣𝑗 e il nodo check 𝑐𝑖 se e solo se l’elemento ℎ𝑖𝑗 

della matrice di parità H è pari ad 1. La matrice di parità corrispondente alla fig 1.1 è la 

seguente: 

 

                                     𝐻 = [
0 1 1 1 1 0 0
0
1

0
1

1
0

1
1

1
0

1
1

0
1
]                                             (2.8) 



 

 

                                                    fig.  2.1 Il grafo di Tanner 

 

Il grado di un nodo è definito come il numero di fili ad esso collegati e quello relativo ai 

nodi variabile e ai nodi check corrisponde rispettivamente al peso di una colonna e una 

riga di H. 

2.2.2 Codici Ldpc regolari ed irregolari 

 

Per ottenere un codice a bassa densità, ovvero con matrice H avente basso numero di 

uni, il grado dei nodi variabile 𝑑𝑣 deve essere molto minore di n-k mentre il grado dei 

nodi controllo deve essere molto inferiore ad n. 

Se le righe e le colonne di H presentano un peso costante, H viene definita regolare ed è 

caratterizzata da una complessità ridotta che agevola l’implementazione hardware e 

software. Tuttavia gli LDPC irregolari garantiscono prestazioni migliori rispetto alla 

controparte regolare [3]. 

Lo standard IEEE 802.11 n prevede l’utilizzo di codici LDPC irregolari [4]. 



Un ciclo locale in un grafo di Tanner è un percorso chiuso che inizia da un nodo 

variabile (o un controllo) e ritorna allo stesso nodo senza passare più di una volta per lo 

stesso nodo (edge).  

Nella matrice di parità H un ciclo locale corrisponde a un poligono i cui vertici sono uni 

e i cui lati sono allineati alternativamente con le righe e le colonne di H. La lunghezza 

del ciclo locale coincide col numero di lati del poligono.  

Nella decodifica, utilizzando i “Belief Propagation Algorithms” è stato dimostrato che 

l’algoritmo converge in assenza di cicli locali (per 𝑛 → ∞). Tuttavia per codici a 

lunghezza finita, che certamente hanno cicli locali nel loro grafico di Tanner l’algoritmo 

raggiunge prestazioni non ottimali ma comunque eccellenti. Bisogna assolutamente 

evitare l’insorgere di cicli da 4 che renderebbero impossibile la decodifica. 

2.2.3 Codifica 

Un codice LDPC può essere codificato utilizzando tecniche differenti. La soluzione più 

classica consiste nello sfruttare la (2.3) moltiplicando il vettore informazione u per la 

matrice generatrice G. Tuttavia il numero di operazioni necessario è equivalente al 

numero di elementi non nulli della matrice G e nel caso di codici LDPC è generalmente 

molto “densa”. Una soluzione atta a ridurre la complessità di codifica consiste nel 

costruire una matrice generatrice a bassa densità (LDGM) [5], in modo da ridurre il 

numero di operazioni necessarie alla codifica.  

Un’altra soluzione in grado di ridurre la complessità è quella di utilizzare la matrice di 

parità H per la codifica, poiché generalmente sparsa nei codici LDPC. Questo obbiettivo 

è facilmente realizzabile quando H viene costruita in forma sistematica e dunque 

triangolare inferiore. La rappresentazione è la seguente: 

 

            𝐻 = [

ℎ0,0 ℎ0,1 ⋯ ℎ0,𝑘−1 1    0
ℎ1,0 ℎ1,1
⋮ ⋮

⋯ ℎ1,𝑘−1
⋮ ⋮

ℎ1,𝑘 1
⋮ ⋮

ℎ𝑟−1,0 ℎ𝑟−1,1 ⋯ ℎ𝑟−1,𝑘−1 ℎ𝑟−1,𝑘 ℎ𝑟−1,𝑘+1

…0
…0
⋱  ⋮
… 1

]                        (2.9)   

 

Qua H è nella forma triangolare inferiore, la procedura di codifica è lineare e la sua 

complessità dipende dal numero di elementi non nulli della matrice. 



Poiché, per i codici LDPC, il peso delle colonne e delle righe di H viene solitamente 

fissato indipendentemente dalla lunghezza del codice, ne consegue che, in questo caso, 

la complessità della codifica aumenta linearmente con la lunghezza del codice. 

Quando tutte o alcune righe di H non possono essere poste nella forma triangolare 

inferiore attraverso un semplice riordino è necessario implementare l’algoritmo di 

eliminazione di Gauss [6]. 

Il suo utilizzo tuttavia comporta un incremento della complessità computazionale di 

𝑂(𝑛3), ma viene utilizzato una sola volta. Il difetto principale dell’algoritmo è che 

compromette la caratteristica “sparsa” della matrice H a causa del fatto che quando due 

righe sparse vengono sommate, la risultante sarà con molta probabilità più densa delle 

rispettive.  

Quando H è triangolare inferiore (1.8), è possibile realizzare una codifica sistematica. 

L’equazione (1.6) a questo punto diventa: 

{
 

 
ℎ0,0 ∙ 𝑢0 + ℎ0,1 ∙ 𝑢1 +⋯+ ℎ0,𝑘−1 ∙ 𝑢𝑘−1 + 𝑡0 = 0                        

ℎ1,0 ∙ 𝑢0 + ℎ1,1 ∙ 𝑢1 +⋯+ ℎ1,𝑘−1 ∙ 𝑢𝑘−1𝑡0 + 𝑡1 = 0                    

⋮                                                                                                           
ℎ𝑟−1,0 ∙ 𝑢0 + ℎ𝑟−1,1 ∙ 𝑢1 +⋯+ ℎ𝑟−1,𝑘−1 ∙ 𝑢𝑘−1𝑡𝑟−2 + 𝑡𝑟−1 = 0

                           (2.10) 

 

Le equazioni consentono di eseguire la codifica mediante la tecnica “back substitution”. 

I bit di parità 𝑡0, 𝑡1, 𝑡2… . 𝑡𝑟−1 vengono calcolati in modo ricorsivo utilizzando la 

seguente formula: 

𝑡𝑙 =∑ℎ𝑙,𝑗 ∙ 𝑢𝑗 +∑ℎ𝑙,𝑘+𝑗 ∙ 𝑡𝑗 , 𝑙 = 0, … , 𝑟 − 1

𝑙−1

𝑗=0

𝑘−1

𝑗=0

                                                   (2.11) 

2.2.4 Decodifica 

Gli eventuali errori di codifica dovuti al rumore che intercorre durante la trasmissione 

del segnale devono essere eliminati dal decodificatore. Si considerano in particolare: 

• Algoritmi a decisione soft: si considera il flusso di informazioni non solo dal 

punto di vista dello specifico valore ricevuto, ma anche dal punto di vista della 

probabilità che esso assuma il valore ‘1’ piuttosto che ‘0’. 



• Algoritmi a decisione hard: si considera solo il flusso di informazioni in 

ricezione e non viene presa in considerazione alcuna informazione sul canale. Il 

decisore è basato essenzialmente sul calcolo della sindrome. 

Sebbene lo sfruttamento delle informazioni soft provenienti dal canale di trasmissione 

consenta di ottenere prestazioni molto buone, ci sono alcuni casi in cui la questa mole di 

dati non risulterebbe vantaggiosa. Ciò si verifica quando l'accesso al supporto fisico è 

limitato, come potrebbe accadere nei sistemi di archiviazione o nelle trasmissioni di 

rete. 

 

In questi casi, si può ricorrere ai classici algoritmi di decodifica a decisione hard. Per i 

codici LDPC, ciò può essere ottenuto utilizzando nuovamente algoritmi iterativi, che 

rientrano nella categoria di algoritmi "Bit Flipping" (BF). Rinunciare all'utilizzo delle 

informazioni soft comporta ovviamente una perdita di prestazioni. Il principio 

dell'algoritmo BF era stato introdotto nel lavoro da Gallager negli anni 60’ [1]. 

Bit Flipping 

 

L’algoritmo Bit Flipping consente una decodifica iterativa che considera i nodi variabile 

ed i relativi bit in ingresso della parola di codice. 

Considerando una matrice H con colonne di peso costante 𝑑𝑣 ad ogni iterazione il 

messaggio da ciascun nodo di controllo 𝑐𝑖 a ciascun nodo variabile 𝑣𝑗 consiste nella 

somma binaria di tutti i nodi adiacenti escluso 𝑣𝑗. Ogni nodo variabile riceve dunque un 

valore di “controllo parità” 𝑑𝑣 e conta il numero di equazioni di controllo di parità non 

soddisfatte. 

Un’equazione a controllo di parità è sodisfatta se il suo valore è pari a 0 mentre non è 

soddisfatta se corrisponde ad 1. 

Il numero di equazioni di controllo di parità non soddisfatte viene confrontato con una 

soglia intera opportunamente scelta pari a: 

𝑏 ≤ 𝑑𝑣 − 1                                                                (2.12) 



Se tale numero è maggiore o uguale a b, allora 𝑣𝑗 inverte il suo valore e lo invia a 𝑐𝑖; in 

caso contrario, invia il suo valore iniziale invariato. Nelle successive iterazioni, le 

equazioni di controllo parità vengono aggiornate con questi nuovi valori ed l’algoritmo 

prosegue fino a quando tutte sono soddisfatte o viene raggiunto un numero massimo di 

iterazioni. 

Le prestazioni di questo algoritmo sono molto dipendenti dalla scelta della soglia b e a 

questo proposito Gallager originariamente propose 2 algoritmi. 

Nell’algoritmo “Gallager A” b è posta uguale a 𝑑𝑣 − 1 mentre nell’algoritmo “Gallager 

B” assume valori compresi tra 𝑑𝑣/2 e 𝑑𝑣 − 1. Il primo è più semplice da implementare, 

mentre il secondo fornisce prestazioni migliori. 

 

2.2.5 Prestazioni 

 

I codici LDPC presentano prestazioni che si avvicinano al limite di Shannon [7] ed in 

particolare è dimostrato come i codici LDPC irregolari raggiungano prestazioni migliori 

e vi si avvicinino di più. In fig. 2.2 sono riportati i confronti in termini di Bit Error Rate 

(BER) tra i codici regolari e irregolari entrambi con rate 𝑅 = 1/2. 

In genere le prestazioni in termini di BER migliorano aumentando la dimensione del 

blocco da codificare ma d’altra parte avere blocchi di grandi dimensioni aumenta il 

ritardo nella codifica e decodifica del segnale. 



 

fig.  2.2  Confronto tra BER di codici LDPC regolari (3,6), turbo codici e LDPC 

irregolari [7] 

 

 

2.3 Codici Quasi Ciclici 

 

I codici quasi ciclici formano un'importante classe di codici a blocco lineari, 

caratterizzati dalla possibilità di utilizzare circuiti di codifica e decodifica molto 

semplici e sono stati studiati per la prima volta da Townsend e Weldon in [8].  

Questa classe di codici soddisfa le seguenti proprietà: 

• ogni parola di codice è formata da una serie di p blocchi di 𝑛0 simboli, ciascuno 

formato da 𝑘0 simboli di informazione seguiti da 𝑟0 = 𝑛0 − 𝑘0 simboli di 

ridondanza. 

• ogni spostamento ciclico di una parola di codice da 𝑛0  simboli restituisce 

un’altra parola di codice.  

Un codice quasi ciclico viene dunque definito come un codice a blocco lineare di 

dimensione e lunghezza rispettivamente: 



𝑘 = 𝑝 ∙ 𝑘0            𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑛0 

 

La prima proprietà definisce una classe speciale di codici quasi ciclici, che sono i codici 

quasi ciclici sistematici. 

2.3.1 Matrice G 

La matrice generatrice di un codice quasi ciclico ha la forma di una matrice a blocchi 

circolanti in cui ogni blocco ha dimensione  𝑘0 × 𝑛0. 

 

                                   𝐺 = [

𝐺0 𝐺0
𝐺𝑝−1 𝐺0

⋯ 𝐺𝑝−1
⋯ 𝐺𝑝−1

⋮ ⋮
𝐺0 𝐺0

⋱ ⋮
⋯ 𝐺0

]                                                 (2.13) 

 

La forma (2.13) della matrice generatrice consente di sfruttare un'implementazione a 

bassa complessità del circuito di codifica.  

La codifica può essere eseguita utilizzando un registro a scorrimento di dimensione k, 

seguito da una rete combinatoria. Il registro a scorrimento presenta celle di memoria di 

dimensioni 𝑘0; la rete combinatoria ha un numero di connessioni che è uguale al 

numero di simboli "1" nella matrice generatrice. 

 

 

fig.  2.3. Circuito di codifica, codici quasi ciclici 

 



Un caso particolare si ha quando il codice è sistematico, ovvero quando ogni parola di 

codice contiene il vettore di informazione a cui è associata. In queste condizioni la 

matrice G assume la seguente forma [9]. 

                                𝐺 =

[
 
 
 
[I Q0] [0 Q1]
[0 Qp−1] [I Q0]

⋯ [0 Qp−1]

⋯ [0 Qp−2]

⋮ ⋮
[0 Q1]   [0 Q2]

⋱ ⋮
⋯ [I Q0] ]

 
 
 

                                   (2.14)    

Ogni blocco 𝑄𝑖 ha dimensione 𝑘0 × 𝑛0, I rappresenta la matrice identità di dimensione 

𝑘0 × 𝑘0 e 0 è la matrice nulla di dimensione 𝑘0 × 𝑘0. 

2.3.2 Matrice H 

Per quanto riguarda la matrice di parità H di un codice quasi ciclico, abbiamo una 

rappresentazione a blocchi circolanti in cui ogni blocco 𝐻𝑖 ha dimensione 𝑟0 × 𝑛0. 

                                 𝐻 =

[
 
 
 
[𝐻0] [𝐻1]
[𝐻𝑝−1] [𝐻0]

⋯ [𝐻𝑝−1]

⋯ [𝐻𝑝−2]

⋮ ⋮
  [𝐻1]   [𝐻2]

⋱ ⋮
⋯ [𝐻0] ]

 
 
 

                                          (2.15)  

Nel caso di codice sistematico, la matrice H assume invece la seguente forma: 

                            𝐻 =

[
 
 
 
 
[𝑄0

𝑇𝐼]     [𝑄𝑝−1
𝑇 0]

[𝑄1
𝑇0]     [𝑄0

𝑇𝐼]

⋯ [𝑄1
𝑇0]

⋯ [𝑄2
𝑇0]

⋮ ⋮
[𝑄𝑝−1

𝑇 0]   [𝑄𝑝−2
𝑇 0]

⋱ ⋮
⋯ [𝑄0

𝑇𝐼]]
 
 
 
 

                                       (2.16) 

Ogni blocco 𝑄𝑖  ha dimensione 𝑘0 × 𝑛0, I rappresenta la matrice identità di dimensione 

𝑟0 × 𝑟0 e 0 è la matrice nulla di dimensione 𝑟0 × 𝑟0. 

 

 

2.4 LDPC quasi ciclici 

 

I codici quasi ciclici sono ben noti da molti anni per la loro semplicità di codifica, che 

come abbiamo visto, può essere realizzata utilizzando un semplice circuito basato su un 

registro a scorrimento di dimensioni pari alle cifre di informazione. 



I numerosi gradi di libertà offerti dalla progettazione dei codici LDPC hanno consentito 

di sperimentare ed unire le caratteristiche QC e LDPC, ottenendo così nuovi codici in 

grado di ottenere le prestazioni sorprendenti dei codici LDPC sfruttando la struttura 

interna dei codici QC per ridurre la codifica e complessità di decodifica. 

La costruzione quasi ciclica dei codici LDPC è stata presentata per la prima volta nel 

1967 [8].  

In un recente lavoro sul sistema crittografico di McEliece è stat dimostrato che possono 

essere adottati al fine di ridurre la dimensione della chiave [25]. Questi codici 

presentano la seguente struttura della matrice H: 

                                  𝐻 =

[
 
 
 
𝐻0,0  𝐻0,1 ⋯  𝐻0,𝑛0−1
𝐻1,0 𝐻1,1 ⋯ 𝐻1,𝑛0−1
⋮

𝐻𝑟0−1,0

⋮
𝐻𝑟0−1,1

⋱
⋯

⋮
𝐻𝑟0−1,𝑛0−1]

 
 
 

                              (2.17) 

 

I blocchi sono matrici circolanti p × p, in cui deve essere definita solo la prima riga. Si 

ricorda infatti che in una matrice circolante ogni riga può essere ottenuta effettuando 

uno scorrimento ad anello di una posizione della riga precedente. Le dimensioni di H 

sono r × n, dove 𝑟 = 𝑝𝑟0 e 𝑛 = 𝑝𝑛0; le dimensioni di G sono k × n, dove 𝑘 = 𝑝𝑘0. Il 

rate del codice è: 𝑘0/𝑛0  e dipende dal numero di blocchi nella matrice. 

Poste queste premesse, la matrice di controllo di parità può essere riscritta utilizzando 

una singola riga (𝑟0 = 1) nel seguente modo: 

                                           𝐻 = [𝐻0, 𝐻1, ……  , 𝐻𝑛0−1]                                             (2.18) 

La matrice generatrice è ottenibile come: 

                                        𝐺 =

[
 
 
 
          𝐻𝑛0−1

−1 𝑇
∙ 𝐻0

𝐼     𝐻𝑛0−1
−1 𝑇

∙ 𝐻1 
⋮

              𝐻𝑛0−1
−1 𝑇

∙ 𝐻𝑛0−2]
 
 
 
 

                                            (2.19)   

 

Per poter generare G, 𝐻𝑛0−1 deve essere invertibile, dunque deve essere caratterizzata 

da pesi dispari nelle righe e colonne.  L'importante vantaggio della costruzione risiede 



nel calcolo dell'inverso poiché presenta un grande risparmio computazionale rispetto 

agli altri casi, nonostante le grandi dimensioni della matrice coinvolte.  

Inoltre, è necessario salvare solo 𝑛0 righe, poiché la matrice completa può essere 

derivata da esse ed i problemi relativi all’occupazione di memoria vengono facilmente 

superati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Sistemi crittografici 

 

3.1 Cenni di crittografia 

Nella crittografia il messaggio viene alterato e reso intellegibile per chiunque non sia in 

possesso di determinati strumenti che invece sono in possesso di chi scrive e del 

legittimo destinatario. 

Il messaggio viene modificato e solo chi ha strumenti per decifrarlo può leggerlo. 

 

fig. 3.1 Alice invia un messaggio a Bob 

Supponiamo di avere due utenti che vogliono comunicare in modo sicuro che 

chiameremo Alice e Bob. Alice genera il messaggio cifrato da inviare e le chiavi per 

decifrarlo. Supponiamo che il canale non sia sicuro a causa della presenza di un utente 

non autorizzato in ascolto, Eve. Gli obbiettivi di Eve consistono nel: 

• Leggere il messaggio 

• Trovare la chiave, quindi leggere tutti i messaggi cifrati con quella chiave 

• Modificare il messaggio di Alice in un altro messaggio 

• Fingersi Alice 

Algoritmi a chiave Simmetrica 

Negli algoritmi a chiave simmetrica abbiamo una chiave condivisa tra trasmettitore e 

ricevitore che si presuppone essere già in possesso tra le due parti.  



Il mittente critta il messaggio M con la chiave k usando un algoritmo di cifratura 

simmetrica chiamato E. Il messaggio risultante sarà C (CypherText).  In formule 

diventa: 

                                                      𝐶 = 𝐸(𝑘,𝑀)                                                                 (3.1) 

Al destinatario giunge un messaggio cifrato che può decrittare essendo in possesso della 

chiave privata che si è preventivamente scambiato col mittente. Il ricevente applica 

l'algoritmo di decifratura D con la stessa chiave che ha usato il mittente per crittare il 

testo: 

𝐷(𝑌, 𝑘) = 𝑀                                                                (3.2) 

Una rappresentazione grafica di questo meccanismo è mostrata in fig. 3.2. 

 

 

fig.  3.2. Cifratura simmetrica [10] 

Algoritmi a chiave asimmetrica 

Negli algoritmi a chiave asimmetrica abbiamo una coppia di chiavi, una pubblica e 

un’altra privata. Viene utilizzata la chiave pubblica del destinatario per cifrare il 

messaggio che dunque può essere decifrato solo dallo stesso poiché possiede la chiave 

privata. 

L’eventuale utente (Alice) che voglia inviare un messaggio M riceve inizialmente la 

chiave pubblica del destinatario 𝑷𝒖𝒂 e cifra il messaggio: 

𝑌 = 𝐸(𝑃𝑢𝑎 ,𝑀)                                                        (3.3) 



A questo punto solo il destinatario (Bob) potrà decifrare il messaggio utilizzando la sua 

chiave privata 𝑷𝒓𝒂: 

𝐷(𝑃𝑟𝑎 , 𝑌) = 𝑀                                                       (3.4) 

 

fig.  3.1 Cifratura asimmetrica [10] 

 

3.2 Scambio chiavi di Diffie-Hellman 

La prima proposta di un crittosistema a chiave pubblica (algoritmi di cifratura 

asimmetrici) venne proposto da Diffie ed Hellman nel 1976 [11]. Gli autori sono riusciti 

a dimostrare che era possibile ottenere uno scambio delle chiavi segrete attraverso 

l’algebra modulare. 

Si ipotizza che la comunicazione tra Alice e Bob avvenga all’interno di un canale 

pubblico. 

• Alice sceglie un numero primo P grande e una radice primitiva 𝛼, pubblici. 

• Alice sceglie in seguito un valore X segreto con 1 ≤ 𝑋 ≤ 𝑃 − 2 

• Bob sceglie un valore Y, segreto con 1 ≤ 𝑌 ≤ 𝑃 − 2. 

• Alice invia 𝛼𝑥(𝑚𝑜𝑑 𝑝) a Bob 

• Bob invia 𝛼𝑦(𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

• Entrambi calcolano la chiave segreta 𝐾 = 𝛼𝑥𝑦(𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

 

 



3.3 RSA 

RSA è un crittosistema a chiave asimmetrica che si basa sulla difficoltà di 

fattorizzazione degli interi in fattori primi. Se scelgo 2 numeri primi opportunamente 

grandi e ne faccio il prodotto, non è possibile risalire in tempo polinomiale ai numeri p e 

q noto il prodotto. 

Supponiamo che 2 soggetti, Alice e Bob vogliano scambiarsi informazioni, nel nostro 

caso Alice è intenzionata ad inviare un messaggio a Bob: 

• Bob sceglie 2 numeri primi p e q grandi e distinti e li moltiplica formando n:        

𝑛 = 𝑝𝑞                                                                  (3.5) 

• Bob sceglie un esponente di cifratura 𝑒 (encryption) tale che: 

𝑀𝐶𝐷(𝑒, 𝜑(𝑛)) = 𝑀𝐶𝐷(𝑒, (𝑃 − 1)(𝑄 − 1)) = 1                      (3.6) 

• Bob invia ad Alice la coppia (n,e) ma tiene segreti i valori p e q. 

Cifratura 

Il messaggio è rappresentabile in stringhe di bit associabili ad un numero 𝑚. Suppongo 

𝑚 < 𝑛. 

• Alice scarica la chiave pubblica di Bob (n,e) e calcola 𝑐 definito come: 

𝑐 ≡ 𝑚𝑒 (𝑚𝑜𝑑 𝑛)                                                         (3.7) 

Recuperare 𝑚 noto 𝑒 significa ricavare la base del logaritmo discreto. 

Decifratura 

• Conoscendo p e q Bob può calcolare 𝜑(𝑛) = (𝑃 − 1)(𝑄 − 1) e dunque trovare 

l’esponente di decifratura d tale che: 

𝑑𝑒 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝜑(𝑛)                                                  (3.8) 

 

Data la sua semplicità, Rsa è uno dei sistemi crittografici più utilizzati e numerose sono 

state le realizzazioni hardware presentate nel corso di questi anni. 



Il suo successo è anche dovuto al fatto che la sicurezza è principalmente legata alla 

fattorizzazione, determinando problemi crittografici non risolvibili in tempo 

polinomiale per le Cpu utilizzate in questi anni. Tuttavia, già Peter Shor nel 1994 

dimostrò che era possibile scomporre qualsiasi numero composto in tempo polinomiale, 

utilizzando un calcolatore quantistico [26]. 

Con lo sviluppo di questa nuova tecnologia tutti i sistemi crittografici basati sulla 

fattorizzazione saranno dunque presto obsoleti e si rende necessario sviluppare nuovi 

crittosistemi più robusti.  Verranno ora descritti i sistemi crittografici di McEliece e 

Niederreiter su cui si basa l’algoritmo LEDAcrypt. 

3.4 Crittosistema di McEliece  

 

Nel 1978, due anni dopo la pubblicazione dell'opera pionieristica di Diffie ed Hellman 

sull'uso di chiavi pubbliche e private, McEliece propose un nuovo sistema di crittografia 

asimmetrica [12] basato sulla teoria della codifica algebrica. 

Il sistema di McEliece adotta una matrice generatrice come chiave privata e una 

versione modificata di essa come chiave pubblica. La difficoltà di attacco risiede nella 

decodifica di un grande codice lineare senza struttura visibile.  

Non è stato ancora trovato un attacco efficace al sistema crittografico di McEliece che 

possa avere un potenziale successo in un tempo polinomiale e inoltre, il sistema è due o 

tre ordini di grandezza più veloce delle soluzioni concorrenti, come RSA.  

Presenta tuttavia due difetti principali rispetto ad altre soluzioni: 

• le grandi dimensioni delle sue chiavi pubbliche 

• il suo basso rate 𝑘/𝑛 (circa 0.5) che implica una riduzione considerevole del 

tempo di simbolo e di conseguenza un aumento della banda 

Il crittosistema di McEliece originale utilizza chiavi pubbliche con dimensioni 

dell'ordine di diverse migliaia di byte, mentre soluzioni più consolidate, come RSA, 

funzionano con chiavi pubbliche di meno di mille byte.  

Nella definizione originale, il sistema  utilizza codici a blocco lineari con lunghezza n = 

1024 e dimensione k = 524, in grado di correggere t = 50 errori.  



La versione originale di questo sistema crittografico è basato su una classe di codici a 

correzione di errore: i codici Goppa. 

3.4.1 Codici Goppa 

I codici Goppa sono stati introdotti da Goppa negli anni 60’. Definiti: 

• Un polinomio di grado 𝑔(𝑥) ∈ 𝐺𝐹(𝑝𝑚)[𝑥] di grado t 

• Un set di n elementi di 𝐺𝐹(𝑝𝑚), {𝛼0, 𝛼1, … . , 𝛼𝑛−1} che non sono zeri di 𝑔(𝑥). 

Un codice Goppa in grado di correggere ‘t’ errori è definito come un set di vettori 𝑐 =

[𝑐0, 𝑐1, … . , 𝑐𝑛−1], con 𝑐𝑖 ∈ 𝐺𝐹(𝑝), tale che: 

∑
𝑐𝑖

𝑥 − 𝛼𝑖
≡ 0 𝑚𝑜𝑑 𝑔(𝑥)                                                       (3.9)

𝑛−1

𝑖=0

 

Gli elementi {𝛼0, 𝛼1, … . , 𝛼𝑛−1} vengono chiamati “supporto” del codice e se g(x) è 

irriducibile contiene tutti gli elementi 𝐺𝐹(𝑝𝑚) e il codice ha lunghezza massima 𝑛 =

𝑝𝑚. 

Qualsiasi polinomio irriducibile di grado t genera un diverso codice irriducibile, quindi 

il numero di diversi codici Goppa irriducibili con parametri fissi e capacità di correzione 

è molto elevato. Ad esempio, il numero di codici irriducibili di Goppa con n = 1024, k = 

524 e t = 50 è vicino a 2500, ovvero un numero incredibilmente alto. 

Se i codici Goppa non sono strutturati, la matrice H presenta la seguente forma: 

𝐻 =

[
 
 
 
 
 
 
 

1

𝑔(𝛼0)
 
1

𝑔(𝛼1)
⋯  

1

𝑔(𝛼𝑛−1)
𝛼0

𝑔(𝛼0)

𝛼1
𝑔(𝛼1)

⋯
𝛼𝑛−1

𝑔(𝛼𝑛−1)
⋮

𝛼0
𝑡−1

𝑔(𝛼0
𝑡−1)

⋮
𝛼1
𝑡−1

𝑔(𝛼1)

⋱
⋯

⋮
𝛼𝑛−1
𝑡−1

𝑔(𝛼𝑛−1)]
 
 
 
 
 
 
 

                                  (3.10) 

Essa non produce alcuna struttura intrinseca che potrebbe facilitare la sua 

memorizzazione, come avviene nei codici ciclici. Quindi, per memorizzare un'intera 

matrice di questo tipo abbiamo bisogno di r · n bit. 

 



3.4.2 Generazione delle chiavi 

Come ogni altro sistema di crittografia asimmetrico, il sistema di McEliece utilizza due 

chiavi, una chiave privata e una chiave pubblica. 

Ognuna delle due chiavi è una matrice G di un codice a blocco lineare binario.  

Bob sceglie un polinomio random di grado ‘t’ e verifica sia irriducibile ecalcola la 

matrice generatrice G di dimensione 𝑘 × 𝑛 

La matrice G sarà parte della chiave privata, la parte rimanente consiste in una matrice S 

di scrambling 𝑘 × 𝑘 e una matrice di permutazione P di dimensione 𝑛 × 𝑛 scelte in 

modo random. 

La chiave pubblica viene ricavata nel seguente modo: 

𝐺′ = 𝑆 ∙ 𝐺 ∙ 𝑃                                                               (3.11)          

3.4.3 Cifratura 

Supponendo che Alice voglia inviare un messaggio cifrato a Bob, una volta ottenuta la 

chiave pubblica dal destinatario del messaggio, calcola la versione cifrata del testo in 

chiaro, diviso in blocchi di k bits, nel seguente modo: 

𝑥 = 𝑢 ∙ 𝐺′ + 𝑒 = 𝑐 + 𝑒                                                 (3.12) 

dove 𝐺′ è la matrice generatrice resa pubblica da Bob ed 𝑒 è un vettore random di 

lunghezza 𝑛 e peso 𝑡. 

Il vettore 𝑒 rappresenta un errore intenzionale, dunque il suo peso non deve eccedere le 

capacità correttive del codice, al fine di riottenere il messaggio originario.  

3.4.4 Decifratura 

Quando Bob riceve il messaggio 𝑥 cifrato da Alice, è in grado di ricostruire il 

messaggio originario attraverso il seguente algoritmo di decifratura. 

Inizialmente calcola 𝑥′ = 𝑥 ∙ 𝑃−1 dove 𝑃−1 è l’inversa della matrice di permutazione P 

(che coincide con la sua trasposta). Espandendo l’equazione: 

𝑥′ = 𝑥 ∙ 𝑃−1 = (𝑢 ∙ 𝑆 ∙ 𝐺 ∙ 𝑃 + 𝑒) ∙ 𝑃−1 = 𝑢 ∙ 𝑆 ∙ 𝐺 + 𝑒 ∙ 𝑃−1               (3.13) 

Utilizzando l’algoritmo di Patterson [13] è possibile ottenere:  



𝑢′ = 𝑢 ∙ 𝑆                                                               (3.14)    

Infine, moltiplicando 𝑢′ per la matrice di “Scrambling” invertita si ottiene il testo in 

chiaro: 

𝑢 = 𝑢′ ∙ 𝑆−1                                                          (3.15)  

 

Utilizzando i parametri proposti caratterizzati da n = 1024, k = 524 e capacità di 

correzione fino a t=50 errori è stato proposto nel 2008 un attacco efficace che , 

sfruttando una singola CPU Intel Core 2 Quad Q6600 a 2,4 GHz, avrebbe richiesto, in 

media, circa 1400giorni per essere completato [14]. Eseguendo lo stesso attacco 

utilizzando un cluster composta da 200 di queste CPU, il tempo stimato si ridurrebbe ad 

una settimana, senza che sia necessaria alcuna comunicazione tra i computer. 

Al fine di prevenire attacchi gli autori [14] propongono 2 soluzioni: 

• aumentare la dimensione delle matrici;  

• aumentare il numero di errori a un valore più alto ancora correggibile dal 

decodificatore, poiché 50 è una scelta troppo conservativa. 

Le opzioni per migliorare questo sistema si basano sull'uso di diversi codici di 

correzione degli errori, ma la sfida è cercare di mantenere la sicurezza, aumentando la 

velocità e diminuendo la dimensione delle chiavi. 

3.5 Crittosistema di Niederreiter 

 

Il crittosistema Niederreiter è stato proposto nel 1986 e consiste in una variante del 

crittosistema di McEliece in cui il posto della matrice generatrice G, viene utilizzata la 

matrice di parità H [15]. 

Nella sua forma originaria questo sistema crittografico sfrutta i codici di Reed-Solomon 

Generalizzati (GRS) che sono caratterizzati da una matrice H che presenta la seguente 

forma: 

𝐻 = [

𝑧1  𝑧2     ⋯  𝑧𝑛
𝑧1𝜎1 𝑧2𝜎2 ⋯ 𝑧𝑛𝜎𝑛
⋮

𝑧1𝜎1
𝑟−1

⋮
𝑧2𝜎2

𝑟−1
⋱
⋯

⋮
𝑧𝑛𝜎𝑛

𝑟−1

]                               (3.16) 



dove gli 𝜎𝑖 corrispondono ad elementi distinti del campo finito 𝐺𝑓(𝑝) , mentre gli 𝑧𝑖 

corrispondono ad elementi non necessariamente distinti dello stesso campo. 

Le proprietà del crittosistema Niederreiter sono le seguenti: 

• lunghezza del codice: 𝑛 ≤ 𝑞 + 1  

• dimensione del codice 𝑘 = 𝑛 − 𝑟 

• distanza minima 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑟 + 1 

• esistono veloci algoritmi di decodifica 

Quando Bob vuole ricevere un messaggio cifrato, per formare la chiave privata utilizza 

due matrici: 

• una matrice H di dimensione 𝑟 × 𝑛 avente la forma espressa in (3.16) 

• una matrice di scrambling 𝑟 × 𝑟 random e non singolare 

La chiave pubblica è ottenuta come: 

𝐻′ = 𝑆 ∙ 𝐻                                                           (3.17) 

Quando Alice vuole inviare un messaggio a Bob recupera 𝐻′ e, ricavato un blocco 𝑐 di 

n bits, caratterizzato da un peso 𝑡 ≤ 𝑟/2, ottiene la sua versione cifrata come: 

𝑥 = 𝐻′ ∙ 𝑐𝑇                                                         (3.18) 

3.6 Niederreiter con LDPC Quasi Ciclici 

3.6.1 Generazione delle chiavi 

Si considera un codice LDPC quasi ciclico con parole di codice con lunghezza 𝑛 = 𝑝𝑛0 

e lunghezza cifre di informazione  𝑘 = 𝑝(𝑛0 − 1), dove 𝑛0 ∈ {2,3,4} e 𝑝 è un numero 

primo maggiore di 2. 

Il primo step da seguire per la generazione delle chiavi consiste nel creare due matrici 

con valori random binari che corrispondono alla matrice di parità H, quasi ciclica di 

dimensione 𝑝 × 𝑝𝑛0  e alla matrice binaria sparsa Q, di dimensione 𝑝𝑛0 × 𝑝𝑛0. 

 

La matrice H è strutturata come blocchi circolanti 1 × 𝑛0, ciascuno dei quali con 



dimensione 𝑝 × 𝑝  e con un numero dispari fisso di elementi asseriti per riga / colonna, 

indicato come 𝑑𝑣 (per garantire l'invertibilità di ciascun blocco). 

𝐻 = [𝐻0, 𝐻1, … , 𝐻𝑛0−1]                                                   (3.19) 

La matrice Q è costituita da una matrice a blocchi 𝑛0 × 𝑛0 in cui ciascun blocco è 

costituito da una matrice circolante binaria 𝑝 × 𝑝. 

𝑄 =

[
 
 
 
𝑄0,0  𝑄0,1 ⋯  𝑄0,𝑛0−1
𝑄1,0 𝑄1,1 ⋯ 𝑄1,𝑛0−1
⋮

𝑄𝑛0−1,0

⋮
𝑄𝑛0−1,1

⋱
⋯

⋮
𝑄𝑛0−1,𝑛0−1]

 
 
 

                              (3.20) 

I pesi delle righe e colonne di ciascun blocco devono essere dispari in modo da 

assicurare l’invertibilità di Q. 

𝑤([𝑄𝑖,0 , … , 𝑄𝑖,𝑛0−1 ]) = 𝑚          0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛0                          (3.21) 

Il prodotto 𝐻 ∙ 𝑄 determina come risultato una matrice L=HQ il cui rango è lo stesso 

della matrice H: 

𝐿 = 𝐻𝑄 = [𝐿0, 𝐿1, … , 𝐿𝑛0−1]                                          (3.22) 

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝐿) = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝐻) = 𝑝                                         (3.23) 

Per garantire che la matrice L sia invertibile deve essere:  

𝑤(𝐿𝑗) = 𝑤(∑ 𝐻𝑖𝑄𝑖) = 𝑑𝑣 ×𝑚

𝑛0−1

𝑖=0

     ∀𝑗                              (3.24) 

A partire dall’inverso moltiplicativo di 𝐿𝑛0−1 può essere calcolata la seguente matrice: 

𝑀 = 𝐿𝑛0−1
−1 𝐿 = [𝑀0|𝑀1|𝑀2| … |𝑀𝑛0−2

|𝐼𝑝]                           (3.25) 

Dove 𝐼 denota la matrice identità 𝑝 × 𝑝. 

La matrice di parità M costituisce la chiave pubblica del codice, mentre la chiave 

privata consiste nelle matrici H e Q: 

𝑝𝑘𝑁𝑖𝑒 = [𝑀0|𝑀1|𝑀2| … |𝑀𝑛0−2
|𝐼𝑝]                                      (3.26) 



𝑠𝑘𝑁𝑖𝑒 = {𝐻, 𝑄}                                                       (3.27) 

3.6.2 Cifratura 

Scelto un vettore 𝑒 di dimensione 1 × 𝑝𝑛0: 

𝑒 = [𝑒0, 𝑒1, … , 𝑒𝑛0−1]                                                  (3.28) 

a cui sono associati 𝑡 bits, il testo cifrato sarà dato dal prodotto con la chiave pubblica 

𝑝𝑘𝑁𝑖𝑒 con 𝑒𝑇: 

𝑠 = [𝑀0|𝑀1|𝑀2| … |𝑀𝑛0−2
|𝐼]𝑒𝑇                                    (3.29) 

Con 𝑠 vettore binario di dimensione 𝑝 × 1. 

3.6.3 Decifratura 

Il primo passaggio della decifratura consiste nel ricalcolare 𝐿 = 𝐻𝑄 ed eseguire la 

moltiplicazione tra 𝑠 e l’ultimo blocco di 𝐿 = [𝐿0, 𝐿1, … , 𝐿𝑛0−1] in modo da ottenere un 

nuovo vettore binario di dimensione 𝑝 × 1 : 

𝑠′ = 𝐿𝑛0−1𝐿𝑛0−1
−1 𝐿𝑒𝑇 = 𝐻𝑄𝑒𝑇 = 𝐻(𝑄𝑒𝑇) = 𝐻(𝑒𝑄𝑇)𝑇          (3.30) 

Considerando il vettore di ‘errore espanso’ 𝑒′ = 𝑒𝑄𝑇, il vettore binario 𝑠′ = 𝐿𝑛0−1𝑠 può 

essere riscritto come 𝑠′ = 𝐻𝑒′𝑇 e posso applicare una decodifica QC-LDPC e ricavare il 

vettore 𝑒 di origine: 

𝑒 = 𝑒′(𝑄𝑇)−1                                                 (3.31) 

3.7 Algoritmo Ledacrypt 

L’algoritmo Ledacrypt è stato sviluppato a partire dall’algoritmo Niederreiter e descritto 

in [16]. 

Questo Algoritmo presenta due versioni: 

• LEDApkc: sviluppato utilizzando crittosistema di McEliece che utilizza codici 

LDPC quasi ciclici. 

• LEDAkem: sviluppato utilizzando il crittosistema di Niderreiter che utilizza 

codici LDPC quasi ciclici. 



In questo algoritmo è stato studiato un più efficiente algoritmo di decodifica Bit 

Flipping e grazie alla struttura ciclica delle chiavi si necessita di meno memoria per 

memorizzare le matrici. 

3.7.1 LEDAkem 

L’algoritmo Ledakem è stato sviluppato sfruttando il crittosistema Niederreiter descritto 

in cap. 3.6 e integra la trasformazione descritta in [17] che permette di ottenere da un 

sistema OW-CPA, un sistema IND-CCA2. 

• OW-CPA (One-Wayness Against Chosen-Plaintext Attack): si dice che OW-

CPA sia soddisfatto se non è possibile recuperare l'intero testo in chiaro a partire 

da un testo cifrato dato arbitrariamente. 

• IND CCA2 (Indistinguishability under adaptively chosen-plaintext attack): 

previene un attacco adattivo di testo cifrato scelto, ovvero una forma di attacco 

con testo cifrato scelto in cui un attaccante invia prima un numero di cifrati da 

decifrare e utilizza in seguito i risultati per distinguere un testo cifrato bersaglio 

senza consultare l'oracolo (strumento di cifratura).  

In pratica il crittosistema Niederreiter viene inglobato in un’apposita conversione che 

utilizza anche funzioni Hash basata sullo standard Nist SHA-3. 

Si considera un codice LDPC quasi ciclico con parole di codice con lunghezza 𝑛 = 𝑝𝑛0 

e caratterizzate da  𝑘 = 𝑝(𝑛0 − 1), cifre di informazione, dove 𝑛0 ∈ {2,3,4} e 𝑝 è un 

numero primo maggiore di 2. 

 

Dunque come mostrato in cap. 3.6 si determina una matrice H di dimensione 𝑝 × 𝑝𝑛0  e 

con un numero dispari fisso di elementi associati ad ogni riga / colonna, indicato come 

𝑑𝑣 (per garantire l'invertibilità di ciascun blocco). 

𝐻 = [𝐻0, 𝐻1, … , 𝐻𝑛0−1]                                                 (3.32) 

Si determina poi una matrice Q, costituita da una matrice a blocchi 𝑛0 × 𝑛0 in cui 

ciascun blocco è costituito da una matrice circolante binaria 𝑝 × 𝑝 come mostrato. 

Si calcola il prodotto 𝐻 ∙ 𝑄: 

𝐿 = 𝐻𝑄 = [𝐿0, 𝐿1, … , 𝐿𝑛0−1]                                           (3.33) 



A partire dall’inverso moltiplicativo di 𝐿𝑛0−1 può essere calcolata la seguente matrice: 

𝑀 = 𝐿𝑛0−1
−1 𝐿 = [𝑀0|𝑀1|𝑀2| … |𝑀𝑛0−2

|𝐼𝑝]                             (3.34) 

La matrice di parità M costituisce la chiave pubblica del codice, mentre la chiave 

privata consiste nelle matrici H e Q: 

𝑝𝑘𝑁𝑖𝑒 = [𝑀0|𝑀1|𝑀2| … |𝑀𝑛0−2
|𝐼𝑝]                                    (3.35) 

𝑠𝑘𝑁𝑖𝑒 = {𝐻, 𝑄}                                                       (3.36) 

3.7.1 Cifratura 

Scelto un vettore 𝑒 di dimensione 1 × 𝑝𝑛0: 

𝑒 = [𝑒0, 𝑒1, … , 𝑒𝑛0−1]                                                  (3.36) 

a cui è associato un peso pari a t, il testo cifrato sarà dato dal prodotto tra la chiave 

pubblica 𝑝𝑘𝑁𝑖𝑒 con 𝑒𝑇, a cui segue l’Hash del vettore 𝑒: 

𝑐 = [𝑀0|𝑀1|𝑀2| … |𝑀𝑛0−2
|𝐼]𝑒𝑇                                      (3.37) 

𝐾 = 𝐻𝑎𝑠ℎ𝑆ℎ𝑎3(𝑒)                                                  (3.38) 

Alice invia  𝑐 a Bob. 

3.7.2 Decifratura 

Si esegue la decifratura utilizzando la chiave segreta 𝑠𝑘𝑁𝑖𝑒 = {𝐻,𝑄} 

Si considera 𝐿 = 𝐻𝑄 e si esegue la moltiplicazione tra 𝑐 e l’ultimo blocco 𝐿𝑛0−1 in 

modo da ottenere: 

𝑐′ = 𝐻(𝑒𝑄𝑇)𝑇                                                     (3.39) 

Considerando il vettore di ‘errore espanso’ 𝑒′ = 𝑒𝑄𝑇, il vettore binario 𝑐′ = 𝐿𝑛0−1𝑠 può 

essere riscritto come 𝑐′ = 𝐻𝑒′𝑇 in modo da ottenere: 

{𝑒 = 𝑒′(𝑄𝑇)−1, 𝑟𝑒𝑠}                                               (3.40) 

Sfruttando la caratteristica QC-LDPC, se viene verificato che il peso di ‘e’ è pari a t e la 

sindrome �̅� è nulla, la decodifica è andata a buon fine (𝑟𝑒𝑠 = 𝑡𝑟𝑢𝑒): 



𝑤(𝑒) = 𝑡, �̅� = 0 →  𝑟𝑒𝑠 = 𝑡𝑟𝑢𝑒                                           (3.41) 

Viene a questo punto restituito l’Hash del vettore 𝑒. 

Se invece viene verificato che il peso di ‘e’ è diverso da t, oppure pur essendo pari a t, 

ma la sindrome �̅� è diversa da 0, la decodifica viene considerata fallita: 

𝑤(𝑒) ≠ 𝑡 →  𝑟𝑒𝑠 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒                                            (3.42) 

𝑤(𝑒) = 𝑡, �̅� ≠ 0 →  𝑟𝑒𝑠 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒                                    (3.43) 

In questo caso viene calcolato il risultato restituito mediante un Hash di un valore 

segreto e del testo cifrato. Ciò impedisce ad un avversario di distinguere quando si 

verifica un errore a causa di messaggi di testo in chiaro non corretti, ovvero messaggi 

aventi peso non esattamente uguale a t, da quando si verifica un errore a causa del 

comportamento intrinseco del codice QC-LDPC. 

In altre parole l’attaccante, acquisita la capacità di stabilire la composizione del 

messaggio cifrato, non ha alcun controllo sulla capacità di decodifica del codice. 

 

fig.  3.2. Algoritmo Ledacrypt KEM: incapsulamento(a), decapsulamento(b) [16] 

 

Da segnalare come nella nuova specifica per Ledacrypt aggiornata ad aprile 2020 [19] è 

stata posta la matrice Q pari alla matrice identità, determinando un minore latenza per 

quanto concerne la generazione delle chiavi. 



3.7.3 LEDA decoder 

Il LEDA decoder è un’evoluzione del precedente Q decoder descritto in [16] ed è stato 

ampiamente approfondito nella nuova specifica uscita ad aprile 2020 [19]. 

Questo nuovo metodo di decodifica è caratterizzato da due possibili implementazioni: 

• Una decodifica costant-time, che impedisce all’attaccante di ricavare 

informazioni di decodifica considerando il tempo di esecuzione e caratterizzata 

da un DFR molto basso 

• Una decodifica variable-time a bassa latenza a scapito di un DFR più basso 

(≈ 10−9). 

L’algoritmo si basa sulla decodifica Bit Flipping, descritta in cap 2.2.4: ad ogni 

iterazione viene aggiornato il vettore 𝑒̅ assieme alla sindrome �̅�, ottenuta come: 

�̅� = 𝐻(𝑒̅ ⊕ 𝑒)𝑇                                                          (3.44) 

La decodifica sarà giunta a buon fine quando �̅� è pari al vettore nullo. Ai fini della 

realizzazione di un sistema IND-CCA2 è importante che il tasso di fallimento del 

decoder sia opportunamente basso. A questo scopo si definiscono una stima del numero 

massimo di discrepanze del vettore 𝑒̅ ed 𝑒, seguito di un numero di iterazioni ‘sul posto’ 

𝐼𝑚𝑎𝑥𝐼𝑛 e un certo numero di iterazioni ‘fuori posto’ ‘𝐼𝑚𝑎𝑥𝑂𝑢𝑡. 

 

fig.  3.3 LEDA Decoder [19]. 



 

• 𝐼𝑚𝑎𝑥𝐼𝑛: associato ad un numero di discrepanze ammissibili più contenuto, 

privilegiano la capacità correttiva a scapito della latenza. 

• 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑂𝑢𝑡: consente una parallelizzazione dell’implementazione a scapito della 

capacità di correzione. Si utilizza una procedura in forma chiusa per determinare 

il numero di discrepanze tra 𝑒̅ ed 𝑒 corrette all’ultima iterazione. 

In un’implementazione costant-time viene solitamente richiamata la funzione 𝐼𝑚𝑎𝑥𝐼𝑛 

seguita da 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑂𝑢𝑡, mentre se si vuole realizzare una decodifica variable.time (kem-

CPA) vengono eliminate le iterazioni fisse e come evidenziato in fig. 3.4 il ciclo viene 

interrotto all’ottenimento della sindrome nulla. 

 

3.7.4 Generazione parametri Codice 

Descriviamo ora la procedura atta a definire il set di parametri per i codici QC-LDPC 

sviluppati in LEDAcrypt.  È stato scelto di usare come hash crittografico lo standard 

Nist SHA-3 con lunghezza del digest pari a 256, 384 e 512 bit corrispondente alla 

categoria Nist rispettivamente 1,3,5. 

La procedura di definizione dei parametri in LEDAcrypt descritta in [18] prende come 

input il livello di sicurezza λc e λq, espresso come logaritmo in base 2 dello sforzo 

computazionale associato rispettivamente ad un computer classico e quantistico.  Inoltre 

vengono definiti come input il numero di blocchi circolanti, 𝑛0 ∈ {2,3,4}, che formano 

la matrice di controllo di parità H. Come terzo e ultimo parametro, la procedura prende 

come input il valore di 𝜖 che determina i valori del DFR (Decoding failur rate). Le 

istanze con chiavi effimere, che sono progettate usando 𝜖 = 0.3 che comportano valori 

di DFR nell'intervallo 10−9, 10−8.  

L’algoritmo di generazione dei parametri definisce dunque:  

• 𝑃, dimensione dei blocchi circolanti.  

• 𝑑𝑣, peso delle colonne di H. 

• 𝑡 il numero di errori intenzionali 

• [𝑚0, 𝑚1, … ,𝑚0−1]], pesi dei blocchi 𝑛0 in una riga di Q con ∑ 𝑚𝑖 = 𝑚
𝑛0−1
𝑖=0 .  



Le dimensioni dei parametri risultanti sono presentate nel dettaglio in fig. 2.5 

 

fig.  3.4 Dimensione dei parametri per Ledacrypt con chiavi effimere [16] 

 

 

3.7.5 LEDAkem-CPA 

L’algoritmo LEDAkem-CPA è stato costruito per garantire un sistema IND-CPA 

esattamente come il LEDAkem descritto in 3.6.1, ma permette una più rapida 

esecuzione riguardo alla generazione delle chiavi, cifratura e decifratura a costo di un 

Decoding Failure Rate più basso, pari a 10−9 .  

 

 

fig.  3.5 Dimensione parametri per LEDAkem-CPA [19] 

 



In fig. 3.6 sono riportati i parametri per l’algoritmo CPA associati ai Work Factor 

specifici per 4 differenti tipi di attacchi per il recupero del messaggio o della chiave 

privata. Sono tutti riportati come il logaritmo in base 2 del costo computazionale 

richiesto al dato attacco. 

Per ottenere un sistema IND-CCA2 il DFR deve essere molto più basso e dunque 

parametri devono essere aggiornati. Come si può notare da un confronto con i valori 

riportati in fig.3.7, che mostra quelli rispettivi per l’algoritmo LEDAkem, la grande 

differenza apprezzabile è in termini di DFR stimato che in quest’ultimo caso comprende 

valori che vanno da 2−64 e 2−128. 

 

 

 

fig.  3.6 Dimensione parametri per LEDAkem [19]. 

 

 

 

 



4 Implementazione e test algoritmo Ledacrypt 

KEM su microcontrollore basato su processore 

ARM 

In questo lavoro abbiamo scelto di testare l’algoritmo Leda su una scheda che utilizza 

un processore ARM, al fine di verificare verificarne le prestazioni su un sistema con 

capacità Hardware limitate. 

Le specifiche del microcontrollore che abbiamo utilizzato sono state scelte sulla base di 

discussioni tra esperti del settore, che si sono accordati per stabilire su quali piattaforme 

testare gli algortimi di crittogafia post-quantum che sono stati sottomessi alla gara 

NIST. 

4.1 Specifiche STM32 F439ZI 

La STM32 F439ZI è un microcontrollore molte versatile che integra diversi tool gratuiti 

come STM32-Cube ide per compilazione e debug e Stm32 Cube mx, in grado di fornire 

le librerie necessarie al suo funzionamento. 

Caratteristiche 

 

fig.  4.1 Nucleo F439ZI 



• 3 LED programmabili 

• 2 bottoni ‘user’ e ‘reset’ 

• Oscillatore a 32.768 kHz 

• 2MB di memoria flash 

• Fino a 256 + 4 KB di SRAM inclusi 64 KB di RAM di dati CCM (core coupled 

memory) 

• Processore ARM con frequenza di clock massima pari a 180Mhz, Cortex M4 

• Connettori board: “SWDST Zio expansion connector” che include 

“ARDUINO® Uno V3ST morpho expansion connector” 

• Diverse opzioni di alimentazione: ST-LINK, USB VBUS o sorgenti esterne 

• Debugger ST-LINK: memoria di massa, porta COM virtuale port e porta per il 

debug  

• Comprende software libero con librerie ed esempi avviabili con il pacchetto 

STM32Cube MCU. 

• Larga scelta di ambienti di sviluppi (IDEs) che includono IAR™, Keil®, and 

STM32CubeIDE 

 

                    

                                fig.  4.2 Ambienti di sviluppo per board STM32 



 

 

 

 

4.2 Configurazione MCU 

 

Al fine di creare le librerie che consentono di implementare le varie funzioni di I/O 

della F439ZI, compresa la frequenza di clock del processore, è stato adoperato 

l’ambiente di sviluppo STM32 Cubemx. 

 

fig.  4.3 Interfaccia principale STM32 Cubemx 

 

Selezionata la nostra MCU possiamo accedere all’interfaccia principale (fig. 4.3) del 

programma che permette di accedere alle varie periferiche, funzioni e set dei vari pin. Il 

programma consente di configurare graficamente tutte le periferiche ed è in grado di 

generare automaticamente il codice corrispondente per la loro attivazione. 

4.2.1 Impostazioni debug 

Nella voce Sys possiamo modificare le varie opzioni di debug.  



Il debug dei processori Cortex-M3 e Cortex-M4 può essere gestito da una connessione 

JTAG (Joint Test Action Group) o da un'interfaccia a due vie, chiamata SWD (Serial 

Wire Debug). 

• Il protocollo JTAG (Joint Test Action Group) è stato progettato principalmente 

per i test su chip e schede, ad esempio per valutare gli eventuali guasti in 

produzione. Necessita almeno di 4 pin: TCK, TDI, TMS e TDO.  

 

• Il protocollo SWD è stato sviluppato da ARM e può gestire le stesse funzionalità 

del protocollo JTAG in soli due pin, senza perdite di performance. È stato 

sviluppato per permettere a microcontrollori con un set di pin limitato di non 

utilizzarne troppi per il debug. 

Dati i vantaggi prestazionali di quest’ultimo, si è optato per la per la configurazione 

SWD. 

4.2.2 Comunicazione seriale 

La comunicazione seriale consiste in una modalità nella quale le informazioni vengono 

inviate al dispositivo che le riceve un bit alla volta in modo sequenziale. Questa 

strategia di comunicazione nel corso degli anni si è dimostrata più economica e più 

robusta rispetto alla concorrente parallela, determinando quindi il suo successo nella 

quasi totalità delle comunicazioni digitali ad oggi esistenti.  

Il difetto di questo genere di comunicazione risiede nel fatto che rispetto al caso 

parallelo richiede una architettura di gestione e controllo più complessa poichè in caso 

di perdita di un bit durante una comunicazione potrebbe stravolgersi il significato del 

messaggio finale. Dunque per ovviare ad inconvenienti di questo tipo nel corso degli 

anni sono stati sviluppati diversi tipi di standard. 

Esistono diverse modalità di sincronizzazione; in genere possiamo incontrare due 

principali tipi di comunicazione: sincrona, asincrona.  

• In una comunicazione sincrona il trasmettitore invia i dati un bit per volta con 

una determinata frequenza costante, ovvero oltre al canale su cui viaggiano i dati 

ne esiste un altro tra i due dispositivi sul quale viaggia un segnale di clock. 



Grazie a quest’ultimo il ricevitore, all’interno del treno di impulsi che riceve dal 

trasmettitore, sa quando finisce un bit e quando ne inizia un altro. 

 

• Nella comunicazione asincrona non esiste nessun tipo di sincronia tra ricevitore 

e trasmettitore, quest’ultimo quando è pronto inizia a trasmettere serialmente i 

bit che vengono letti direttamente dal ricevitore. Il pacchetto inviato contiene 

sempre un bit di start, che segnala al ricevitore l’inizio della trasmissione, i dati 

da inviare che nel maggior parte dei casi sono otto e poi può contenere anche un 

bit di parità che ha lo scopo di verificare qualche eventuale errore nella 

trasmissione e dei bit di stop che segnalano al ricevitore la fine del 

pacchetto.  Risulta meno efficiente rispetto alla sincrona in quanto vengono più 

volte inviati bit che non contengono informazioni come i bit di start e stop.  

 

 

USART 

USART è l’acronimo di Universal Synchronous-Asynchronous Receiver-Trasmitter, ed 

è l’evoluzione del vecchio UART che non era in grado di gestire le comunicazioni 

sincrone. Lo UART o Universal Asynchronous Receiver-Transmitter è un dispositivo 

hardware che converte flussi di bit di dati da un formato parallelo a un formato seriale 

asincrono o viceversa. 

Il protocollo è composto da un bit di start, otto bit dati, un bit di parità e qualche volta 

può anche contare uno o due bit di stop.  

La comunicazione avviene tramite un canale di trasmissione ed uno di ricezione. In 

pratica sia il canale di trasmissione di un dispositivo che quello di ricezione è connesso 

rispettivamente a quello di ricezione e trasmissione dell’altro. Il canale di trasmissione 

normalmente si trova al livello logico alto, quando un dispositivo è pronto per 

trasmettere abbassa il livello sulla linea di trasmissione mandando così il primo bit, 

ovvero il bit di start. Successivamente il dispositivo invia i dati partendo dal meno 

significativo, per poi concludere con i bit di parità o di stop.  Il baud rate viene definito 

da un tempo che stabilisce la velocità della comunicazione ad esempio 115200 baud (bit 

al secondo o bps) un singolo bit durerà 1/115200 secondi. A questo proposito le 



caratteristiche peculiari della comunicazione vengono definite attraverso una sigla, in 

cui sono evidenziati la velocità, la presenza di bit di parità e di stop. Per fare un esempio 

concreto una sigla come 19200n1, indica una comunicazione con una velocità di 19200 

baud, nessun bit di parità ed un bit di stop. 

 

 

I2C 

Inter Integrated Circuit, o meglio I2C è un tipo di comunicazione seriale, composta da 

due canali uno per la trasmissione dei dati SDA e uno per il segnale di sincronizzazione 

SCL. 

Normalmente viene utilizzato per far comunicare due dispositivi secondo una modalità 

master-slave: ad esempio un microcontrollore (master) che raccoglie i dati di un 

sensore(slave).  

Nel caso di più sensori si può passare ad un configurazione master-multislave, a patto 

che i device o nodi abbiano indirizzi diversi. Infatti, nel protocollo vengono previsti 7 

bit di indirizzo, ma dei 128 device collegabili sulla stessa rete 16 sono riservati, quindi 

in un bus I2C possiamo connettere fino a 112 dispositivi.  

La comunicazione tra due dispositivi avviene nel seguente modo: come mostrato in 

fig.4.4 quando un master vuole inviare o ricevere dei dati manda un segnale di start sul 

canale SDA, successivamente il canale di clock SCL, inizia ad oscillare, ed il master su 

SDA trasmette i sette bit dell’indirizzo del dispositivo con cui vuole comunicare che 

vengono letti dallo slave ad ogni fronte di salita o di discesa del clock, dopo i sette bit di 

indirizzo il master trasmette un ultimo bit che indica allo slave chiamato in causa se il 

master vuole leggere o scrivere un dato, da lì inizia il vero scambio di dati significativi 

tra i due, che si concluderà con la trasmissione di un bit di stop da parte del master. 



 

fig.  4.4 Comunicazone I2C 

Come accennato una rete di tipo I2C ammette un solo master per volta, ciò significa che 

più dispositivi nella stessa rete possono comportarsi da master ed avviare una 

comunicazione a patto che ad ogni istante nella rete ci sia un solo master.   

 

SPI 

Il termine SPI è l’acronimo di Serial Periphepal Interface e come la comunicazione I2C 

viene spesso utilizzata per far comunicare un microcontrollore con più dispositivi o 

sensori.  

È caratterizzata da quattro linee di comunicazione: un clock (SLCK), una linea dati in 

uscita dal master (MOSI), una linea dati in ingresso al master (MISO) e un canale di 

abilitazione del dispositivo slave (SS). A differenza del protocollo I2C, generalmente 

non esiste un sistema di indirizzamento, ovvero è sempre possibile creare una rete con 

un master e più slave ma il master per selezionare lo slave con cui vuole comunicare 

non utilizza un sistema di indirizzi ma piuttosto si occupa di abbassare o alzare un 

apposito pin sullo slave, chiamato appunto Slave Select. 

 

 

fig.  4.5 Comunicazione SPI  

La comunicazione può avvenire in quattro diversi modi, in funzione del clock e delle 

linee dati. Quando il master vuole comunicare con un slave, abbassa il livello sul pin 

https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2015/10/I2C.png
https://it.emcelettronica.com/wp-content/uploads/2015/10/SPI_Scheme.png


"slave select" ed a quel punto porta la linea del clock da bassa ad alta (CPOL = 0) o da 

alta a bassa (CPOL = 1).  

Nel nostro caso, poiché vogliamo eseguire il debug per testare il funzionamento 

dell’algoritmo Ledacrypt e stampare i risultati attraverso una comunicazione seriale 

utilizzeremo il protocollo USART, che come indicato in fig. 4.6, estrapolata dallo “user 

manual”, prevede l’attivazione dei pin PD8 per la trasmissione e PD9 per la ricezione. 

Nella finestra Pinout view, che dà la possibilità di configurare facilmente il 

microcontrollore possiamo attivarli manualmente. 

 

fig.  4.6 Pin per attivare il protocollo USART su F439ZI 

 

4.2.3 Configurazione frequenza di clock 

Per configurare la frequenza di clock del processore attiviamo l’oscillatore nella voce 

“high speed clock” (PH0 e PH1). A questo punto abbiamo la configurazione dei pin 

completa visibile nella “pinout view” (fig. 4.7). 



 

fig.  4.7. Pinout view 

 

Nella Clock view (fig. 4.8) vengono gestite tutte le configurazioni relative al clock e 

possiamo trovare lo schema dei clock paths, delle clock sources, divisori e 

moltiplicatori. In  

 

fig.  4.8. Clock view 



questa sezione, possiamo configurare i clock in modo che l'HSE (oscillatore esterno ad 

alta velocità) sia impostato ad una frequenza di 25 Mhz, moltiplicata per 6 attraverso un 

PLL (loop a fase bloccata), per arrivare a una frequenza di clock della CPU di 150 

MHz.  

 

4.2.4 Project manager 

A questo punto nella sezione “poject menager” è possibile generare il codice 

corrispondente sotto forma di makefile, che integreremo con il corrispondente 

dell’algoritmo Ledakem, reperibile in: 

https://github.com/LEDAcrypt/LEDAcrypt/tree/master/Reference_Implementation/KE

M- 

 

fig.  4.9. Project Menager 

4.3  Cross compilazione 

Dopo aver creato il nostro progetto, integrante le funzioni che permettono il corretto 

funzionamento delle periferiche legate alla MCU, dobbiamo integrare nel linker del 

“makefile” creato, le librerie in linguaggio macchina che consentiranno di implementare 

l’algoritmo Ledakem, e sono: 

• Libkeccak.a 

• libLEDAkem_sl_N0.a 



Per creare la libreria Libkeccak.a è necessario installare il pacchetto 

KeccakCodePackage disponibile all’indirizzo: 

https://github.com/gvanas/KeccakCodePackage.git 

A questo punto si effettuano alcune modifiche necessarie alla cross compilazione per 

piattaforma ARM. In particolare nella voce “ToTargetMakefile.xsl” vengono modificate 

le voci: 

 

CC = arm-none-eabi-gcc   

AR = arm-none-eabi-ar 

 

Effettuata la compilazione vengono creati i file libkeccak.a e libkeccak.a.header che 

saranno copiati nella cartella Ledakem/include. Quest’ultima è parte della libreria che 

contiene tutte le funzioni legate alla generazione delle chiavi, la cifratura e la decifratura 

dell’algoritmo LEDAkem. 

Anche in questo caso per effettuare la cross compilazione dobbiamo modificare il 

makefile inserendo i flag del processore: 

 

CC = arm-none-eabi-gcc   

-std=c11, CPU_WORD_BITS=32   

CFLAGS = -DCATEGORY=$(SL) -DN0=$(N0) -DCPU_WORD_BITS=32   

-std=c11 -Wall -pedantic -Wmaybe-uninitialized -Wuninitialized \  

-O3 -g3 -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=softfp   

--specs=rdimon.specs -Wl,--start-group -lgcc -lc -lm -lrdimon -lnosys -Wl,--end-

group 

Per la compilazione si è scelto di impostare un valore di “security level” SL=1 e un 

numero di blocchi 𝑛0 = 2. 

A questo punto avremo le funzioni in linguaggio macchina che potranno essere eseguite 

sul nostro microcontrollore. 

 

4.4 Debug 

Per effettuare il debug è stato utilizzato un tool scaricabile gratuitamente chiamato 

STM32Cubeide. La suite IDE contiene: 

https://github.com/gvanas/KeccakCodePackage.git


• Configuratore STM32CubeMX di facile utilizzo e generatore di codice con 

l’analisi del consumo energetico e dell’albero di clock; 

• Ricche funzionalità TrueStudio tra cui editor, compilatore, analizzatore 

build/memoria/stack, wizard di progetto; 

• Debugger, analisi dei guasti, strumenti di visualizzazione e tracking trace, 

profiling e bug; 

• Supporto per oltre le 800 varianti del microcontroller STM32, dalla versione 

STM32L0 a potenza ultra-bassa a quella ad alte prestazioni STM32H7, che si 

combinano per sfruttare l’intera gamma di core Arm Cortex-M a 32 bit; 

• IDE basato sulla nota piattaforma open-source Eclipse con licenza free sotto 

CDT, GCC e GDB; 

 

 

 

fig.  4.10 Workspace STM32CubeIde 

 

Le scelte adottate per l’implementazione, comprese le caratteristiche del 

microcontrollore sono riassunte in tab. 4.1. 

 



                               

MICROCONTROLLORE STM32 F439ZI 

FLASH 2048 KB 

RAM 192 KB 

COMUNICAZIONE seriale 

PROTOCOLLO  USART3 

FREQUENZA DI CLOCK 𝟏𝟓𝟎 𝑴𝒉𝒛 

DEBUGGER STM32 CUBE IDE 

tab. 4.1 

4.5 Test 

Avviata la compilazione, una prima valutazione da fare riguarda l’occupazione di 

memoria e come è possibile notare in fig. 4.11, estrapolata dal “build analyzer” che ci 

fornisce il nostro ambiente di sviluppo, questa risulta notevolmente contenuta, non 

superando il 3,04% della memoria flash. 

 

 

fig.  4.11 Build Analyzer 

 

Per la connessione seriale “usart” tramite cavo usb, collegato alla porta Cn1 del 

microcontrollore, viene sfruttato il terminale di un sistema operativo linux. Al fine di 

stampare a video i risultati dei test, è stato utilizzato il comando: 

sudo screen /dev/ttyACM0 38400 

nel quale è specificato un valore di baud rate di 38400. 



 

fig.  4.12 Interfaccia per la connessione seriale da terminale 

 

A questo punto si è proceduto con il debug del benchmark, nel quale è stato utilizzato 

un contatore che determina i cicli necessari per la generazione delle chiavi, la cifratura e 

la decifratura. Dividendo per la frequenza di clock impostata, che in questo caso è stata 

posta pari a 150 Mhz, si ottiene il tempo corrispondente ai cicli determinati. In totale 

sono state eseguite 100 simulazioni, i cui risultati sono evidenziati in tab. 3.2.  

 GENERAZIONE CHIAVI             CIFRATURA          DECIFRATURA 

MEDIA CICLI  𝟒. 𝟗𝟐𝟒𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟖 𝟏. 𝟒𝟕𝟕𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟕 𝟑. 𝟔𝟎𝟐𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟕 

TEMPO MEDIO 𝟑. 𝟐𝟖 𝒔 𝟎. 𝟎𝟗𝟖𝟖𝟓 𝒔 𝟎. 𝟐𝟒𝟎𝟏 𝒔 

VARIANZA 𝟓. 𝟏𝟎𝟔𝟒 ∙ 𝟏𝟎−𝟒 𝟐. 𝟒𝟒𝟗𝟎 ∙ 𝟏𝟎−𝟖 𝟕. 𝟗𝟕𝟒𝟑 ∙ 𝟏𝟎−𝟒 

tab 4.2 

 

I tempi sono abbastanza soddisfacenti, considerando l’architettura utilizzata, 

caratterizzata da caratteristiche hardware limitate.  

A questo riguardo risulta utile un confronto con le prestazioni di un pc desktop. 



In [18] sono riportati i tempi di generazione delle chiavi, cifratura e decifratura 

dell’algoritmo LEDAkem, utilizzando un’architettura caratterizzata da un processore 

Skylake i5-6600 a 3.6 Ghz. 

 

fig.  4.13 

In fig. 4.13 si può verificare come la discrepanza più forte si abbia con il tempo di 

generazioni delle chiavi. Questa parte dell’algoritmo infatti costituisce la componente 

più pesante a livello computazionale e occupa il 90% del tempo totale dell’algoritmo 

(fig. 4.14). 

 

fig.  4.14 

 Sono stati eseguite test più approfonditi per verificare quale funzione contribuisse 

maggiormente all’allungamento dei tempi ed è stato verificato che si tratta della 

gf2x_mod_inverse che determina la matrice inversa di 𝐻𝑛0−1. 
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fig.  4.15 

 

Come visibile in fig. 4.15 i cicli necessari a calcolare l’inversa contribuiscono per 2 

ordini di grandezza in più rispetto alle altre funzioni al tempo totale necessario alla 

generazione delle chiavi. È dunque evidente come il vero collo di bottiglia sia 

rappresentato da questa funzione. 

 

 

 

 

 

 

 



5 Implementazione e test algoritmi di inversione 

polinomiale 

 

Come evidenziato in cap. 4.5 l’incidenza più grande dal punto di vista prestazionale è 

data dalla funzione che genera l’inverso polinomiale nel campo 𝐹2[𝑥]/(𝑥
𝑝 − 1). 

L’algoritmo di generazione delle chiavi descritto in cap 3.7 considera una parola di 

codice di lunghezza 𝑛 = 𝑝𝑛0 associata all’informazione di lunghezza 𝑘 = 𝑝(𝑛0 − 1) 

con 𝑛0 ∈ {2,3,4}, p numero primo.  

 

La chiave segreta è composta da una matrice quasi ciclica di dimensione 𝑝 × 𝑝𝑛0, 

strutturata in 1 × 𝑛0 blocchi circolanti di cui ciascuno ha dimensione 𝑝 × 𝑝. Verificato 

che ciascuno dei blocchi circolanti in 𝐻 = [𝐻0, 𝐻1, … . , 𝐻𝑛0−1], abbia un numero di 

elementi non nulli nella prima riga, pari a 𝑣 (𝑛0 ∙ 𝑣 ≈ √𝑝𝑛0), la chiave privata nella 

nuova versione del LedaKem, con 𝑄 = 𝐼 è ottenuta come 𝑀 = 𝐻𝑛0−1
−1 𝐻. 

La generazione della chiave richiede 𝑛0 − 2 moltiplicazioni tra blocchi di dimensione 

𝑝 × 𝑝, ciascuno dei quali rappresenta un polinomio invertibile nell’anello 𝐹2[𝑥]/(𝑥
𝑝 −

1).  

Il primo fattore è dato dall’inverso moltiplicativo del polinomio 𝑎(𝑥) ∈ 𝐹2[𝑥]/(𝑥
𝑝 − 1) 

corrispondente alla prima riga dell’ultimo blocco circolante. 

Analizziamo ora cinque algoritmi di inversione polinomiale di cui andremo a verificare 

le prestazioni su microcontrollore. 

 

5.1.1 Algoritmo di Euclide 

 

La sua implementazione è proposta in [19] e descritta in figura 5.1.  



L’algoritmo di Euclide calcola il massimo comun divisore “gcd” tra due polinomi ed è 

stato sviluppato per produrre un algoritmo in grado di determinare l’inverso 

moltiplicativo di un elemento nel campo di Galois GF(2𝑚) ≅ 𝐹2[𝑥]/𝑓(𝑥), con 𝑚 ≥2 e 

𝑓(𝑥) polinomio irriducibile di grado 𝑚. 

Si può evincere come l’esecuzione della divisione compromette l’efficienza 

dell’algoritmo e nelle prossime sezioni si analizzeranno e si testeranno versioni 

ottimizzate. 

 

 

fig.  5.1 Algoritmo di Euclide per determinare l’inverso in GF(2𝑚) [19]. 

 

5.1.2 Algoritmo di Brunner 

 

É l’algoritmo utilizzato nella versione corrente del LedaKEM testata in cap. 3.7.   

Brunner in [20] ha ottimizzato le performance computazionali dell’algoritmo di Euclide 

incorporando in esso la divisione polinomiale [
𝑆(𝑥)

𝑅(𝑥)
].  L’algoritmo esegue l'operazione di 

divisione mediante ripetuti shift e sottrazioni, tenendo conto della differenza tra i gradi 

dei polinomi in S(x) e R(x).  

La differenza tra i gradi, 𝛿 = deg(𝑆) − deg (𝑅) è aggiornata ogni volta che il grado di 

S(x) e R(x) viene alterato via shift. 



 

fig.  5.2 Algoritmo di Brunner [20]. 

 

5.1.3 Algoritmo Kobayashi-Takagi-Takagi 

 

L’algoritmo di Brunner è stato concepito per essere implementato su un hardware 

dedicato e la sua applicazione software potrebbe fallire nello sfruttare le ampie capacità 

computazionali delle moderne CPU, dotate di unità di moltiplicazione computazionale 

senza riporto (CLMUL). 

In pratica si calcola il prodotto di due polinomi binari con un grado inferiore alla 

dimensione dell’architecture word size (𝑤) e ciò consente una latenza decisamente 

minore rispetto alla stessa operazione con ripetuti Shift e Xor. 

A questo proposito Kabayashi in [21] ha proposto un algoritmo in grado di sfruttare le 

istruzioni CLMUL e migliorare l’efficienza computazionale dell’algoritmo in x86. I 

polinomi aventi grado 𝑚  sono rappresentati con grado massimo M-1, con 𝑀 = [
𝑚+1

𝑤
] e 

presentano come coefficienti polinomi di grado 𝑤 − 1.  



 

fig.  5.3 Algoritmo di inversione Kobayashi [21]. 

Applicando questa tecnica l’algoritmo di Brunner alle righe 5-22 è stato riscritto al fine 

di sviluppare minori iterazioni ed allo scopo vengono selezionate una porzione di R(x) 

ed S(x) di grandezza compatibile con l’architettura considerata e vengono create delle 

copie, rispettivamente C(x) e D(x).  

Utilizzando queste copie l’algoritmo calcola una singola trasformazione lineare H, che 

accumula gli effetti delle 𝑤 operazioni nel ciclo while per applicarli totalmente alla riga 

28. 

Sebbene questo approccio appaia più costoso data la presenza di moltiplicazioni 

polinomiali, poiché le moderne Cpu sono dotate di istruzioni che consentono di eseguire 

moltiplicazioni computazionali senza riporto, queste operazioni possono essere eseguite 

a costo di pochi Xor.  



5.1.4 Algoritmo di Bernstein-Yang  

 

Un ulteriore approccio di inversione polinomiale attraverso l’algoritmo di Euclide è 

stato proposto da Bernstein in [22]. In questo caso si è applicata la strategia del dividi et 

impera, progettata per il calcolo dei massimi comun divisori e gli inversi per polinomi 

aventi coefficienti su un generico 𝐺𝐹(𝑝). Si dividono gli operandi ricorsivamente in 

modo tale da renderli delle dimensioni desiderate.  

 

 

fig.  5.4 Algoritmo di Bernstein [22]. 

 

L’algoritmo implementa la divisione degli operandi nella funzione jumpdivstep che 

prende due polinomi f(x) e g(x), con grado massimo pari ad 𝑛 e differenza dei loro gradi 

pari a 𝛿 e scegliendo un punto di divisione 𝑗, che può essere scelto come una porzione 

non nulla di 𝑛. Dividere gli operandi della metà si rivela spesso la scelta ottimale. 

Vengono eseguite due chiamate ricorsive della funzione jumpdivstep fino a quando il 



grado massimo 𝑛 non è uguale od inferiore alla “machine word size” 𝑤. Quando ciò 

accade viene invocata la funzione divstep, che può essere vista come una versione 

ottimizzata dell’algoritmo di Brunner: abbiamo uno scambio condizionale che avviene 

sulla base di 𝛿, positivo, 𝐺(𝑥) pari ad 1 e una sequenza di operazioni tra, 𝐺(𝑥), 𝑓(𝑥) e 

valori ausiliari. Questa procedura permette un’implementazione a tempo costante. 

5.1.5 Inverso attraverso il piccolo teorema di Fermat 

Un ulteriore approccio per un’implementazione a tempo costante dell’inversa consiste 

nello sfruttare il piccolo teorema di Fermat. 

Il piccolo teorema di Fermat afferma che se p è un numero primo che non divide a, 

allora 𝑎𝑃−1 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝). Inoltre se un dato n è primo, allora l’inverso di a in 𝐹𝑛 è pari 

ad 𝑎𝑛−2. 

Si può ottenere un’implementazione efficiente del metodo di Fermat per calcolare 

l’inversa in 𝐹2[𝑥]/(𝑥
𝑝 − 1) con 𝑝, primo. Il numero di elementi che in ogni 𝐹2[𝑥]/

(𝑓^𝑖 (𝑥))𝜆𝑖 ammette un inverso è pari a 2deg (𝑓
𝑖)𝜆𝑖 − 2deg(𝑓

𝑖)(𝜆𝑖−1). Nel nostro caso il 

numero di elementi è pari a 2𝑝−1 − 1, mentre il calcolo dell’inverso di 𝑎(𝑥) è ottenuto 

come 𝑎(𝑥)−1 = 𝑎(𝑥)2
𝑝−1−2.  

In fig. 5.5 abbiamo un algoritmo che calcola l’inverso attraverso sole [𝑙𝑜𝑔2(𝑝 − 2)] +

𝐻𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑝 − 2) moltiplicazioni e 𝑝 − 1 elevamenti al quadrato. 

L’elevamento al quadrato in 𝐹2[𝑥] consiste semplicemente in uno shift verso sinistra e 

dunque rappresenta un’operazione a complessità lineare.  

L’approccio adottato in [23] riscrive 𝑎(𝑥) come sommatoria di esponenti 𝑥𝑗: il j esimo 

coefficiente di 𝑎(𝑥), 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑝 − 1 , diventa il  ((𝑗 ∙ 2𝑖)𝑚𝑜𝑑 𝑝) del polinomio 𝑎(𝑥)2
𝑖
. 



 

fig.  5.5 Inverso basato sul piccolo teorema di Fermat [23] 

 

Queste permutazioni consentono di calcolare le 2𝑖 potenze di un elemento in ℤ2[𝑥]/

(𝑥𝑝 − 1) in modo efficiente, considerando inoltre che, come espresso in [23] , queste 

possono essere pre-calcolate e salvate in una lookup-table. 

La memoria richiesta in LEDAcrypt, per queste tabelle, considerata la grandezza dei 

numeri primi va dai 136 KiB ai 2,856 Kbit [18], e questo, come è stato anche verificato 

in cross compiling , rappresenta un limite fisico per la memoria del microcontrollore. 

A questo proposito in [19] è stata proposta una lookup-table di dimensioni ridotte 

comprendente i ([𝑙𝑜𝑔2(𝑝 − 2] − 1) valori ottenuti come 2𝑖 𝑚𝑜𝑑 𝑝, mentre le posizioni 

del j-esimo coefficiente sono calcolate attraverso moltiplicazioni 

(𝑗(2𝑖 𝑚𝑜𝑑 𝑝))  𝑚𝑜𝑑 𝑝.  Questo approccio è in grado di ridurre la dimensione delle 

tabelle che assumono un’occupazione inferiore ad 1 Kbit. 

 

 

 

5.1.6 Valutazioni sperimentali 

Per effettuare le simulazioni su microcontrollore sono state eseguite 30 test per ciascun 

valore di P. In ogni test sono stati estratti i cicli necessari all’esecuzione dei vari 

algoritmi, ne è stato calcolato il valor medio dividendo tutto per la frequenza di clock, 



ottenendo in questo modo il tempo corrispondente. La frequenza di clock è stata 

impostata a 150Mhz. 

 

fig.  5.6 Tempi di calcolo inversa algoritmi di Brunner,Kobayashi,Bernstein,Fermat su 

STM32F439ZI 

Come è possibile notare in questa prima simulazione illustrata in fig. 5.21 , nella quale è 

stato impostato un valore di p pari a 7187,  abbiamo modo di evidenziare come le 

prestazioni dell’algoritmo Kobayashi si discostino molto dagli altri proposti e la latenza 

aumenti in modo considerevole.  

Interessante notare come su piattaforma x86 il risultato si ribalti (fig. 5.7) ed il 

Kobayashi risulti di due ordini di grandezza più veloce dell’algoritmo di Brunner.  

Probabilmente questa discrepanza dei risultati è causata dal fatto che la piattaforma Arm 

in esame non utilizza le istruzioni CLMUL per le moltiplicazioni che sono usate su x86 

e dunque non è in grado di sfruttare i vantaggi prestazionali dati dal loro utilizzo. 

 

0 1 2 3 4 5 6

Brunner

Kobayashi

Bernstein

Fermat table

Time (s)

P=7187



 

fig. 5.7 Benchamark algoritmi di inversione polinomiale su processore i7 6700 HQ 

Analizzeremo a questo punto le prestazioni del Brunner, Bernstein e Fermat a 

confronto. 

 

fig.  5.8 Confronto tempi di esecuzione algoritmi di Brunner, Bernstein e Fermat su 

Stm32 F439ZI. 
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Come è possibile valutare in fig. 5.8 l’algoritmo di Fermat che sfrutta lookup-table di 

dimensioni ridotte, compatibili con la memoria flash del nostro microcontrollore risulta 

il più efficiente, seguito dall’algoritmo di Bernstein. Da precisare che i valori di P sono 

stati scelti in funzione di quelli associati alle suddette tabelle. Il peggiore tra gli 

algoritmi risulta essere la variante euclidea di Brunner che presenta anche la deviazione 

standard più elevata per alcuni valori di P, come visibile in tab. 5.1.  

 

 

𝑷 𝒔𝒊𝒛𝒆 

TEMPO 

MEDIO 

BRUNNER 

TEMPO 

MEDIO 

BERNSTEIN 

TEMPO 

MEDIO 

FERMAT 

DEV. 

STANDARD 

CICLI 

BRUNNER  

DEV. 

STANDARD 

CICLI 

BERNSTEIN 

DEV. 

STANDARD 

CICLI 

FERMAT  

𝟕𝟏𝟖𝟕 1.035 𝑠 0.78 𝑠 0.36 𝑠 1.9 ∙ 10−3 1.4 ∙ 10−5 9.6 ∙ 10−7 

𝟖𝟐𝟑𝟕 1.30 𝑠 0.92 𝑠 0.45 𝑠 3.1 ∙ 10−3 1.8 ∙ 10−5 1.3 ∙ 10−6 

𝟏𝟎𝟖𝟖𝟑 2.20 𝑠 1.48 𝑠 0.74 𝑠 4 ∙ 10−3 3.7 ∙ 10−6 7.9 ∙ 10−7 

𝟏𝟑𝟑𝟑𝟏 3.17 𝑠 1.91 𝑠 0.95 𝑠 5.2 ∙ 10−3 5.9 ∙ 10−5 2.2 ∙ 10−6 

𝟏𝟓𝟑𝟕𝟑 4.20 𝑠 2.36 𝑠 1.37 𝑠 0.1 2 ∙ 10−5 3.8 ∙ 10−6 

𝟏𝟔𝟐𝟐𝟗 4.65 𝑠 2.46 𝑠 1.67 𝑠 0.032 3.3 ∙ 10−5 7 ∙ 10−6 

𝟏𝟗𝟕𝟎𝟗 7.10 𝑠 3.39 𝑠 2.22 𝑠 0.15 6.6 ∙ 10−6 2.5 ∙ 10−6 

𝟐𝟏𝟎𝟏𝟏 7.69 𝑠 3.62 𝑠 1.91 𝑠 0.16 4.4 ∙ 10−6 5.7 ∙ 10−6 

𝟐𝟐𝟗𝟎𝟏 9.51 𝑠 3.94 𝑠 2.95 𝑠 0.19 1 ∙ 10−5 1 ∙ 10−6 

𝟐𝟑𝟑𝟕𝟏 9.80 𝑠 4.03 𝑠 2.55 𝑠 0.30 7.8 ∙ 10−6 1.8 ∙ 10−6 

𝟐𝟓𝟔𝟎𝟑 11.28 𝑠 4.55 𝑠 2.27 𝑠 0.01 2.6 ∙ 10−5 1.9 ∙ 10−6 

 

tab. 5.1 Confronto tempi medi di esecuzione degli algoritmi di Bernstein, Brunner e 

Fermat con relative deviazioni standard sui 30 test eseguiti per ciascun valore di p. 

 

Abbiamo dunque ottenuto un importantissimo risultato che ci ha permesso di ridurre i 

tempi di esecuzione dell’algoritmo di inversione polinomiale mediamente del 69.6 % 

utilizzando Fermat anziché il classico Brunner. Dal punto di vista della deviazione 

standard inoltre si può notare come, sempre utilizzando le lookup-table, si realizzi 

un’implementazione quasi constant-time i cui vantaggi saranno approfonditi in Cap 6. 



Da segnalare come per valori di p superiori a 25603 inizino a verificarsi breakpoints 

nell’esecuzione del codice di test. 

 

fig. 5.9 Breakpoint segnalato dal debugger in test con valori di P pari a 28277. 

Probabilmente variabili troppo grandi erodono completamente la ram del 

microcontrollore e durante l’esecuzione il codice non riesce più ad accedere agli 

indirizzi di memoria richiesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Implementazione e test algoritmi di 

moltiplicazione 

 

Le moltiplicazioni sono il collo di bottiglia più comune nell’esecuzione di un algoritmo, 

nei test che seguiranno sono state testate differenti soluzioni che consistono in 

implementazioni “costant time” e “variable time”. 

6.1.1 Moltiplicazione Dense by Dense  

Sfrutta istruzioni per la moltiplicazione senza riporto implementate su piattaforma x86 

(pclmulqdq) e ARMV8-a (pmul).  

In pratica l’algoritmo prende in ingresso i polinomi 𝑓(𝑥),𝑔(𝑥) ∈ 𝐹2[𝑥]/(𝑥
𝑝 − 1), 

costituiti da un numero di bit 7000 ≤ 𝑃 ≤ 80.000 e determina il polinomio: 

𝑐(𝑥) = 𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥)                                                         (6.1) 

Esso sarà codificato in 2 × 𝑃 bits. L’operazione successiva consisterà in uno 𝑥𝑜𝑟 tra i 

bit più significativi e quelli meno significativi di 𝑐(𝑥) che avviene con operazioni 

modulo (𝑥𝑝 − 1). 

L’implementazione proposta in [19] utilizza l’implementazione di Karatsuba e Toom-

Cook-3, caratterizzati da complessità computazionale rispettivamente di 𝑂(𝑛log2 3) e 

𝑂(𝑛log3 5). 

Le moltiplicazioni carryless avvengono tenendo conto del machine word size 𝑤 in un 

numero di iterazioni che non dipende dalla dimensione dei parametri con i quali sono 

codificati gli operandi. Si tratta infatti di un’implementazione costant time. 

6.1.2 Moltiplicazione Sparse by Dense  

In questo caso non vengono sfruttate le istruzioni per le moltiplicazioni senza riporto 

che considerano la dimensione del machine word size e l’algoritmo prende in ingresso i 

polinomi 𝑓(𝑥),𝑔(𝑥) ∈ ℤ2[𝑥]/(𝑥
𝑝 − 1) e riscrive ciascuno come un set di indici delle 

posizioni dei bit, fino al meno significativo: 

𝑓(𝑥) = {𝑏0, 𝑏1, … , 𝑏𝑠−1}      𝑠 ≥ 1                                        (6.2) 



𝑏𝑖 ∈ {0,1…𝑝 − 1}                                                       (6.3) 

L’algoritmo determina 𝑑(𝑥) ≡ 𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥) ∈ ℤ2[𝑥]/(𝑥
𝑝 − 1), inizializzandolo su un 

polinomio non nullo ed eseguendo iterazioni aggiornandolo come: 

(𝑑(𝑥) + 𝑥𝑏𝑖𝑔(𝑥)) 𝑚𝑜𝑑(𝑥𝑝 − 1)                                         (6.4) 

 

fig.  6.1 Algoritmo Gf2x_modular_monomial_mul [19]. 

Come osservabile in fig. 6.1, nell’implementazione costant time dell’algoritmo è 

necessario utilizzare una subroutine al fine di evitare che informazioni sull’esponente 𝑏𝑖 

siano ricavate considerando tempo di esecuzione del prodotto polinomio-monomio. Per 

evitare dunque i cosiddetti Side-channel attack vengono dunque eseguiti iterati 𝑥𝑜𝑟 bit a 

bit, anziché un’unica operazione associabile ad un tempo definito e di conseguenza ad 

una data dimensione dell’esponente 𝑏𝑖.  

Side-channel attack 

Gli attacchi side-channel sfruttano informazioni riguardanti il consumo di energia, il 

tempo di esecuzione o le radiazioni elettromagnetiche della macchina dove fisicamente 

vengono eseguiti gli algoritmi crittografici per comprometterne la sicurezza. 

Per eseguire questo tipo di attacchi può essere sfruttata la cache presente nelle moderne 

CPU, utilizzata come memoria ad accesso rapido, ai cui indirizzi sono caricati i dati 



utilizzati più frequentemente. Accelerando il tempo di accesso e le istruzioni un 

attaccante può servirsene per misurare il tempo di esecuzione di queste ultime. 

 

fig.  6.2 Tempi medi di accesso a 4 indirizzi di memoria cache con evidenza sui cicli 

legati ad operazioni di moltiplicazione [24]. 

 

Un grande vantaggio legato all’utilizzo di un microcontrollore basato su piattaforma 

Armv7 è che non disponendo di memoria cache previene questo genere di attacchi e 

consente un’implementazione dell’algoritmo variable-time mantenendo dunque le 

condizioni per soddisfare IND-CCA2. 

 

6.1.3 Valutazioni sperimentali 

 

Nei nostri test per microcontrollore sono state considerate la moltiplicazione Dense by 

Dense, la Sparse by Dense costant time e la sua variante variable time. 

Sono stati considerati valori di P compresi fra 7187 e 25603 e per ciascuno effettuati 30 

test degli algoritmi scelti, in cui sono stati raccolti i cicli, valor medi e deviazioni 

standard. 

Come osservabile in fig. 6.3 i risultati per l’algoritmo Dense by Dense e dell’algoritmo 

Sparse by Dense sono tutto sommato sovrapponibili. 

 



 

fig.  6.3 Confronto tempi di esecuzione algoritmo Dense by Dense, Sparse by Dense 

costant time e varible time. 

 

Le prestazioni della prima soluzione sono vanificate dal fatto che l’algoritmo Denso-

Denso necessita ad ogni test di una funzione Densify Polinomial che converte un 

polinomio sparso in una controparte densa ed è da segnalare come la piattaforma ARM 

utilizzata non è in grado di sfruttare istruzioni per le carryless multiplication..  

Queste caratteristiche annullano i vantaggi dell’utilizzo dell’algoritmo Dense by Dense 

su Arm che invece beneficia enormemente in termini di prestazioni dall’utilizzo della 

Sparse by Dense variable time che si distacca sensibilmente dalle altre 2 soluzioni per i 

valori di P più elevati. 

In tab 6.1 sono riportate le medie dei tempi di esecuzione degli algoritmi e le relative 

deviazioni standard. Si può notare come queste ultime si attestino su valori dello stesso 

ordine di grandezza per le 3 soluzioni proposte. 



     

𝑷 𝒔𝒊𝒛𝒆 

TEMPO 

MEDIO 

SPARSE-

DENSE CT 

TEMPO  

MEDIO 

SPARSE-

DENSE VT 

TEMPO 

MEDIO 

DENSE-

DENSE CT 

DEV. 

STANDARD 

CICLI  

SPARSE-

DENSE CT 

DEV. 

STANDARD 

CICLI 

SPARSE-

DENSE VT 

DEV. 

STANDARD  

CICLI 

DENSE 

DENSE  

𝟕𝟏𝟖𝟕  0.015 𝑠 0.0023 𝑠 0.0141 𝑠 1.5 ∙ 10−7 1.5 ∙ 10−7 9.6 ∙ 10−8 

𝟖𝟐𝟑𝟕 0.020𝑠  0.0031 𝑠 0.0159 𝑠 1.2 ∙ 10−7 1.1 ∙ 10−7 1.8 ∙ 10−7 

9283 0.030 𝑠 0.0047 𝑠  0.0577 1.2 ∙ 10−7 1.9 ∙ 10−7 1.6 ∙ 10−4 

𝟏𝟎𝟖𝟓𝟑 0.033 𝑠 0.0047 𝑠 0.0318 𝑠 1.3 ∙ 10−7 1.5 ∙ 10−7 2.4 ∙ 10−7 

11909 0.026 𝑠 0.0038 𝑠 0.0342 𝑠 1.2 ∙ 10−7 1.5 ∙ 10−7 1.5 ∙ 10−7 

𝟏𝟑𝟑𝟑𝟏 0.043 𝑠 0.0063 𝑠 0.0401 𝑠 1.8 ∙ 10−7 1.1 ∙ 10−7 3.9 ∙ 10−7 

14051 0.033 𝑠 0.0053 𝑠 0.0392 𝑠 1.5 ∙ 10−7 1.4 ∙ 10−7 3.9 ∙ 10−7 

𝟏𝟓𝟑𝟕𝟑 0.054 𝑠 0.0079 𝑠 0.0451 𝑠 1.7 ∙ 10−7 1.7 ∙ 10−7 3.0 ∙ 10−7 

𝟏𝟔𝟕𝟒𝟕 0.060 𝑠 0.0088  𝑠 0.0491 𝑠 1.5 ∙ 10−7 1.8 ∙ 10−7 2.3 ∙ 10−7 

𝟏𝟗𝟕𝟎𝟗 0.051 𝑠 0.0075 𝑠 0.0785 𝑠 1 ∙ 10−7 1.6 ∙ 10−7 3.0 ∙ 10−7 

𝟐𝟏𝟎𝟏𝟏 0.102 𝑠 0.013 𝑠 0.0917 𝑠 1.6 ∙ 10−7 1.3 ∙ 10−7 4.1 ∙ 10−7 

𝟐𝟐𝟓𝟑𝟏 0.106 𝑠 0.014 𝑠  0.1021 𝑠 1.5 ∙ 10−7 1.6 ∙ 10−7 5.6 ∙ 10−7 

𝟐𝟓𝟔𝟎𝟑 0.131 𝑠 0.017 𝑠 0.1137 𝑠 1.6 ∙ 10−7 1.9 ∙ 10−7 3.4 ∙ 10−7 

tab. 6.1 

 

 

Da questi benchmark si può concludere come la soluzione Sparse by Dense a tempo 

variabile sia la più efficiente per essere implementata su microcontrollore senza 

sacrificare le specifiche per realizzare un sistema IND-CCA2. 

 

 

 

 

 

 

 



7 Conclusioni 

 

In questo lavoro sperimentale di implementazione dell’algoritmo Ledacrypt su 

microcontrollore è stato possibile constatare come sia possibile utilizzare primitive 

crittografiche su dispositivi dotati di risorse hardware limitate e come attraverso 

un’accurata ottimizzazione degli algoritmi si possa intervenire per migliorare le 

prestazioni in modo significativo. 

Data l’assenza di cache, queste implementazioni assumono una grande importanza dal 

punto di vista delle possibilità offerte nella prevenzione dei cosiddetti “side-channel 

attack” che utilizzano queste memorie per carpire i tempi e operazioni di decodifica, 

permettendo dunque un’esecuzione costant-time di algoritmi che su altre piattaforme 

x86 avrebbero una caratteristica e tempo variabile. 

Per ottimizzazioni successive sarà necessario comprendere come alleggerire 

ulteriormente alcune parti del codice nell’ottica di evitare l’insorgere di breakpoint 

utilizzando valori di P di dimensione superiore a 25603, per i quali si verifica una 

completa saturazione dell’esigua memoria ram presente nel microcontrollore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 Appendice 

In questo appendice è riportato il “main code” del benchamrk dell’algoritmo LEDAkem 

eseguito su STM32F439ZI. 

 
/* Includes -----------------------------------------------------------------
-*/ 
#include "main.h" 
#include "niederreiter_keygen.h" 
#include "niederreiter_encrypt.h" 
#include "niederreiter_decrypt.h" 
#include "test_niederreiter.h" 
#include "aes256.h" 
#include "qc_ldpc_parameters.h" 
#include "rng.h" 
#include "sha3.h" 
#include <string.h> 
#include <time.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include "api.h" 
#include "math.h" 
 
 
#include <stddef.h> 
#include <stdint.h> 
#include <string.h> 
 
 
/* USER CODE BEGIN PV */ 
 
 
 
static void MX_RTC_Init(void); 
static void MX_USART3_UART_Init(void); 
/* USER CODE BEGIN PFP */ 
 
/* USER CODE END PFP */ 
 
/* Private user code --------------------------------------------------------
-*/ 
/* USER CODE BEGIN 0 */ 
 
// print array of bytes in hex 
 
void printBytes(unsigned char *data, int length) { 
    char buffer[length]; 
    int i; 
    for (i = 0; i < length; ++i) { 
        HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)buffer, sprintf(buffer, "%d", 
data[i]), 0xFFFFFF); 
    } 
} 
 



void print_float(float value,int length) 
{ 
char buffer[length]; 
HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)buffer, sprintf(buffer, "%f", value), 
0xFFFFFF); 
} 
 
 
float media(unsigned long int *v,int lenght){ 
unsigned long long s=0; 
for(int i=0;i<lenght;i++){ 
s=s+v[i]; 
} 
float m; 
m=s/lenght; 
return m; 
} 
 
float varianza(float *a,float m,int n,int f) {   
int j;    
float max[n],sum,v[n]; 
float variance;  
sum=0;   
for(j=0;j<n;j++)    
{   
    v[j]=a[j]/f; 
    max[j]=pow((v[j]-m),2)/n;   
    sum=sum+max[j];   
}   
variance=sum;    
return variance;   
}   
 
 
volatile unsigned int *DWT_CYCCNT  ; 
volatile unsigned int *DWT_CONTROL ; 
volatile unsigned int *SCB_DEMCR   ; 
 
void reset_timer() { 
    DWT_CYCCNT    = (int *)0xE0001004; // address of the register 
    DWT_CONTROL   = (int *)0xE0001000; // address of the register 
    SCB_DEMCR     = (int *)0xE000EDFC; // address of the register 
    *SCB_DEMCR   |= 0x01000000; 
    *DWT_CYCCNT   = 0; // reset the counter 
    *DWT_CONTROL  = 0;  
} 
 
 
void start_timer() { 
    *DWT_CONTROL |= 1; // enable the counter 
} 
 
void stop_timer() { 
    *DWT_CONTROL &= ~1; // disable the counter     
} 
 
unsigned long int getCycles() { 
    return *DWT_CYCCNT; 
} 



 
 
 
/* USER CODE END 0 */ 
 
/** 
 * @brief  The application entry point. 
 * @retval int 
 */ 
int main(void) { 
 /* USER CODE BEGIN 1 */ 
 
 /* USER CODE END 1 */ 
 
 /* MCU Configuration--------------------------------------------------
------*/ 
 
 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the 
Systick. */ 
 
 HAL_Init(); 
 
 /* USER CODE BEGIN Init */ 
 
 /* USER CODE END Init */ 
 
 /* Configure the system clock */ 
 SystemClock_Config(); 
 
 /* USER CODE BEGIN SysInit */ 
 
 /* USER CODE END SysInit */ 
 
 /* Initialize all configured peripherals */ 
 
 
 MX_RTC_Init(); 
 MX_USART3_UART_Init(); 
 /* USER CODE BEGIN 2 */ 
 
 /* USER CODE END 2 */ 
 
 /* Infinite loop */ 
 /* USER CODE BEGIN WHILE */ 
 while (1) { 
  /* USER CODE END WHILE */ 
 
  /* USER CODE BEGIN 3 */ 
   
 } 
 /* USER CODE END 3 */ 
} 
 
/** 
 * @brief System Clock Configuration 
 * @retval None 
 */ 
void SystemClock_Config(void) { 
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = { 0 }; 



 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = { 0 }; 
 RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = { 0 }; 
 
 /** Configure the main internal regulator output voltage  
  */ 
 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); 
 __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); 
 /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks  
  */ 
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI 
   | RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; 
 RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; 
 RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON; 
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; 
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; 
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 16; 
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 192; 
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; 
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; 
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { 
  Error_Handler(); 
 } 
 /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks  
  */ 
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | 
RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK 
   | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; 
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; 
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; 
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; 
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; 
 
 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != 
HAL_OK) { 
  Error_Handler(); 
 } 
 PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC; 
 PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSI; 
 if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK) { 
  Error_Handler(); 
 } 
 /** Enables the Clock Security System  
  */ 
 HAL_RCC_EnableCSS(); 
} 
 
/** 
 * @brief RTC Initialization Function 
 * @param None 
 * @retval None 
 */ 
static void MX_RTC_Init(void) { 
 
 /* USER CODE BEGIN RTC_Init 0 */ 
 
 /* USER CODE END RTC_Init 0 */ 
 
 /* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */ 
 



 /* USER CODE END RTC_Init 1 */ 
 /** Initialize RTC Only  
  */ 
 hrtc.Instance = RTC; 
 hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24; 
 hrtc.Init.AsynchPrediv = 127; 
 hrtc.Init.SynchPrediv = 255; 
 hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE; 
 hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH; 
 hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN; 
 if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK) { 
  Error_Handler(); 
 } 
 /* USER CODE BEGIN RTC_Init 2 */ 
 
 /* USER CODE END RTC_Init 2 */ 
 
} 
 
/** 
 * @brief USART3 Initialization Function 
 * @param None 
 * @retval None 
 */ 
static void MX_USART3_UART_Init(void) { 
 
 /* USER CODE BEGIN USART3_Init 0 */ 
 
 /* USER CODE END USART3_Init 0 */ 
 
 /* USER CODE BEGIN USART3_Init 1 */ 
 
 /* USER CODE END USART3_Init 1 */ 
 huart3.Instance = USART3; 
 huart3.Init.BaudRate = 115200; 
 huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; 
 huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; 
 huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; 
 huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; 
 huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; 
 huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; 
 if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK) { 
  Error_Handler(); 
 } 
 /* USER CODE BEGIN USART3_Init 2 */ 
HAL_UART_Transmit(&huart3,"Initialize all configured peripherals\n\r",50,2); 
 
 
 
 
int f=HAL_RCC_GetHCLKFreq(); 
 
char *test = "# LEDA\n\r"; 
  HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)test, strlen(test), 0xFFFFFF); 
   
  char *NEWLINE = "\n\r"; 
  char *COUNT = "\n\rcount = "; 
  char *SEED = "\n\rseed = "; 
  char *KEYPAIR_TIME = "\n\rcicli generazione delle chiavi = "; 



  char *ENC_TIME = "\n\rcicli cifratura = "; 
  char *DEC_TIME = "\n\rcicli decifratura = "; 
  char *KEYPAIR = "\n\rKEY GENERATION"; 
  char *ENC = "\n\rENCRYPTION"; 
  char *DEC = "\n\rDECRYPTION"; 
  char *MEAN_IS = "\n\r\tmean is "; 
  char *VARIANCE_IS = "\n\r\tvariance is "; 
  char *cicli_chiavi = "\n\rCicli generazione delle chiavi=\n\r"; 
  char *cicli_cifratura = "\n\rCicli cifratura=\n\r"; 
  char *cicli_decifratura = "\n\rCicli decifratura=\n\r"; 
  unsigned char msg[CRYPTO_CIPHERTEXTBYTES]; 
  unsigned char pk[CRYPTO_PUBLICKEYBYTES]; 
  unsigned char sk[CRYPTO_SECRETKEYBYTES]; 
  unsigned char ss[CRYPTO_BYTES]; 
   
  char number[16]; 
  int count_keypair, count_enc, count_dec; 
  int mean_keypair, mean_enc, mean_dec; 
  int m2_keypair, m2_enc, m2_dec; 
   
  count_keypair = count_enc = count_dec = 0; 
  mean_keypair = mean_enc = mean_dec = 0; 
  m2_keypair = m2_enc = m2_dec = 0; 
  /* USER CODE END 2 */ 
 
 
int Prove=100; 
 
 crypto_kem_keypair2(pk, sk); 
 
unsigned long int c_key[Prove]; 
unsigned long int c_e[Prove]; 
unsigned long int c_d[Prove]; 
double t_k[Prove]; 
double t_e[Prove]; 
double t_d[Prove]; 
  /* Infinite loop */ 
  /* USER CODE BEGIN WHILE */ 
 
 
  for (int j=0;j<Prove;j++) 
  { 
    // seed 
    unsigned char entropy[48]; 
     
   
     
    unsigned char entropy_string[96]; 
     
 
 
for(int i=0; i<96;i++) { 
unsigned char randomletter = '/' + (random() % 79); 
entropy_string[i]=randomletter; 
} 
 
     
     
     



     
    randombytes_init(entropy, NULL, 1); 
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)SEED, strlen(SEED), 0xFFFFFF); 
    printBytes(entropy, 48); 
     
    
     
    reset_timer(); 
    start_timer(); 
    crypto_kem_keypair(pk, sk); 
    stop_timer(); 
    c_key[j] = getCycles(); 
    t_k[j]=getCycles()/SystemCoreClock; 
     
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)KEYPAIR_TIME, strlen(KEYPAIR_TIME), 
0xFFFFFF); 
    char k[sizeof(c_key[j])]; 
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)k, sprintf(k, " %d \n\r", 
c_key[j]), 0xFFFFFF); 
     
 
    // ct and ss 
    reset_timer(); 
    start_timer(); 
    crypto_kem_enc(msg, ss, pk); 
    stop_timer(); 
    unsigned long int enc_time = getCycles(); 
     
     
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)ENC_TIME, strlen(ENC_TIME), 
0xFFFFFF); 
    char e[sizeof(enc_time)]; 
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)e, sprintf(e, " %d \n\r", 
enc_time), 0xFFFFFF); 
    c_e[j]=enc_time; 
    t_e[j]=enc_time/SystemCoreClock; 
    // decryption testing 
    reset_timer(); 
    start_timer(); 
    crypto_kem_dec(ss, msg, sk); 
    stop_timer(); 
    unsigned long int dec_time = getCycles(); 
     
     
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)DEC_TIME, strlen(DEC_TIME), 
0xFFFFFF); 
    char d[sizeof(dec_time)]; 
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)d, sprintf(d, " %d \n\r", 
dec_time), 0xFFFFFF); 
    c_d[j]=dec_time; 
    t_d[j]=dec_time/SystemCoreClock; 
    // newline 
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)NEWLINE, strlen(NEWLINE), 
0xFFFFFF); 
     
  } 
 
//Valor medio e varianza tempo generazione chiavi 



HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)cicli_chiavi, strlen(cicli_chiavi), 
0xFFFFFF); 
for (int i=0;i<Prove;i++){ 
char ck[sizeof(t_k[i])]; 
HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)ck, sprintf(ck,"%d , \n\r", c_key[i]), 
0xFFFFFF); 
} 
 
 
HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)cicli_cifratura, 
strlen(cicli_cifratura), 0xFFFFFF); 
for (int i=0;i<Prove;i++){ 
char ce[sizeof(t_e[i])]; 
HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)ce, sprintf(ce,"%d , \n\r", c_e[i]), 
0xFFFFFF); 
} 
 
 
HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)cicli_decifratura, 
strlen(cicli_decifratura), 0xFFFFFF); 
for (int i=0;i<Prove;i++){ 
char cd[sizeof(t_d[i])]; 
HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)cd, sprintf(cd,"%d , \n\r", c_d[i]), 
0xFFFFFF); 
} 
 
 
 
char v[sizeof(SystemCoreClock)]; 
HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)v, sprintf(v, "\n\rfrequenza di clock = 
%d Hz\n\r", SystemCoreClock), 0xFFFFFF); 
 
float MK=media(&c_key,Prove); 
float tmk=MK/SystemCoreClock; 
float V_K=varianza(&c_key,tmk,Prove,SystemCoreClock); 
//Valor medio e varianza cifratura 
 
float ME=media(&c_e,Prove); 
float tme=ME/SystemCoreClock; 
float V_E=varianza(&c_e,tme,Prove,SystemCoreClock); 
//Valor medio e varianza decifratura 
 
float MD=media(&c_d,Prove); 
float tmd=MD/SystemCoreClock; 
float V_D=varianza(&c_d,tmd,Prove,SystemCoreClock); 
 
  /* USER CODE END WHILE */ 
   
  
 
 
  char q[sizeof(MK)]; 
  HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)q, sprintf(q,"Tempo medio generazione 
delle chiavi = %f s \n\r", tmk), 0xFFFFFF); 
   
   
  char w[sizeof(V_K)]; 
  HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)w, sprintf(w, "varianza = %.14f  
\n\r", V_K), 0xFFFFFF); 



   
 
   
  char e[sizeof(ME)]; 
  HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)e, sprintf(e, "tempo medio cifratura 
= %f s \n\r", tme), 0xFFFFFF); 
 
   
   
  char r[sizeof(V_E)]; 
  HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)r, sprintf(r, "varianza = %.14f  
\n\r", V_E), 0xFFFFFF); 
 
 
  
   
  char t[sizeof(MD)]; 
  HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)t, sprintf(t, "tempo medio 
decifratura = %lf s \n\r",tmd), 0xFFFFFF); 
 
  char y[sizeof(V_D)]; 
  HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)y, sprintf(y, "varianza = %.14f  
\n\r", V_D), 0xFFFFFF); 
 
 
 
  /* USER CODE END 3 */ 
} 
 
 
 
void Error_Handler(void) { 
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ 
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return 
state */ 
 
 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ 
} 
 
#ifdef  USE_FULL_ASSERT 
/** 
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number 
  *         where the assert_param error has occurred. 
  * @param  file: pointer to the source file name 
  * @param  line: assert_param error line source number 
  * @retval None 
  */ 
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) 
{  
  /* USER CODE BEGIN 6 */ 
  /* User can add his own implementation to report the file name and line 
number, 
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, 
line) */ 
  /* USER CODE END 6 */ 
} 
#endif /* USE_FULL_ASSERT  
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