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0 Presentazione

Il sistema Pari/GP è una biblioteca di funzioni di teoria dei numeri, chiamata Pari,
associata ad un calcolatore, chiamato GP, che permette di accedere alle varie funzioni di
Pari usando un linguaggio relativamente semplice. È un sistema a sorgente aperto (più
precisamente libero) sviluppato dall’Université di Bordeaux e da una rete di sviluppatori.
Le sue sorgenti e binari precompilati per Windows sono disponibili presso il sito http:

//pari.math.u-bordeaux.fr.

1 Fattorizzazione di interi in PARI

Per molte funzioni Pari ha bisogno della fattorizzazione di interi. Oltre a questo bisogno
interno la fattorizzazione di interi è un problema importante di per sé. Vediamo le tecniche
che Pari usa per fattorizzare gli interi.

Nel seguito denoteremo (m,n) l’MCD tra m e n.
Sia N un intero da fattorizzare.

1.1 Piccoli fattori

Pari mantiene una lista di primi fino ad un certo limite, deciso dall’utente. Il primo
passo della fattorizzazione è di dividere N per tutti questi primi più una lista di primi
“speciali” che possono essere dei primi grandi già determinati in precedenza oppure dei
numeri composti che l’utente ha deciso di dichiarare primi. Supponiamo quindi che N sia
privo di divisori “piccoli” o “speciali”.

1.2 Fattorizzazione parziale

Durante il procedimento di fattorizzazione, Pari mantiene una lista di terne di interi
(mi, ei, fi) dove N =

∏
im

ei
i e gli mi sono interi distinti. Per ogni i chiamiamo stato di

mi l’intero fi; questo intero è un’indicazione su mi. Spiegheremo più avanti i valori che
possono prendere gli fi e che cosa significano.

1

http://pari.math.u-bordeaux.fr
http://pari.math.u-bordeaux.fr


Fattorizzare N è equivalente a trovare una tale lista in cui ciascuno degli mi è un primo.

Per fattorizzare N , Pari procede raffinando la lista: supponiamo di essere arrivato ad
un certo punto ad una tale lista

(
(mi, ei, fi)

)
. Se riusciamo a scrivere mi come una potenza

mi = (m′i)
e′i , possiamo sostituire la terna (mi, ei, fi) con la terna (m′i, eie

′
i, f
′
i) – in tal caso se

m′i è già presente nella lista, ci accontentiamo di aggiungere ei all’esponente corrispondente.
Se invece riusciamo a scrivere mi come un prodotto mi = m′1m

′
2 con m′1 6= m′2, possiamo

cambiare la lista sostituendo la terna (mi, ei, fi) con le due terne (m′1, ei, f
′
1) e (m′2, ei, f

′
2)

– di nuovo se uno degli m′j è già presente nella lista ci accontentiamo di aggiungere e′i al
suo esponente.

1.3 Gli stati

Gli interi fi nelle terne (mi, ei, fi) possono prendere i seguenti valori.

• −1 se non sappiamo (ancora) se mi è primo o meno1.

• 0 se sappiamo che mi non è primo.

• 1 se sappiamo che mi è primo ma non abbiamo verificato se gli altri mj sono multipli
di mi.

• 2 se sappiamo che mi è primo e che gli altri mj non sono divisibili per mi.

All’inizio dell’algoritmo, la prima terna che inseriamo è quindi (N, 1,−1) (cioè N = N1

con stato ignoto).

A scala piccola, l’algoritmo procede iterando il seguente ciclo.

1. Se tutti gli fi sono uguali a 2 la fattorizzazione è finita.

2. Per ogni terna (mi, ei, fi) in cui fi = −1, verifichiamo se mi è primo, caso in cui
poniamo fi = 1 oppure no, caso in cui poniamo fi = 0.

3. Se c’è una terna (mi, ei, 1) cerchiamo di dividere per mi tutti gli mj con fj = 0.
Aggiorniamo gli esponenti se ci sono divisioni possibili e diamo lo stato −1 ai cofattori
che non sono già presenti nella lista. Cambiamo lo stato di mi in 2 e ricominciamo
allora il ciclo.

4. Se c’è una terna (mi, ei, 0), spezziamo mi e aggiorniamo poi la lista di fattori dando
lo stato −1 ai nuovi fattori che non sono già presenti nella lista. Ricominciamo allora
il ciclo.

1in Pari viene usato un puntatore nullo al posto del valore −1.
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1.4 Esempio di un possibile svolgimento

Supponiamo di dover fattorizzare N = 236 · 315 · 528 · 7100 (in cui ovviamente i numeri sono
presentati in modo fattorizzato ma Pari li vede da fattorizzare). La prima terna ad entrare
nel sistema di fattorizzazione è

(236 · 315 · 528 · 7100, 1,−1) .

Il sistema si accorge, tramite un test al quale accenneremo nel seguito, che il numero non
è primo e quindi la terna diventa

(236 · 315 · 528 · 7100, 1, 0) .

Un sottosistema di spezzamento trova il fattore 218 · 310. Le terne diventano

((218 · 310 , 1,−1)

(218 · 35 · 528 · 7100 , 1,−1))

I due fattori non sono primi quindi le terne diventano

((218 · 310 , 1, 0)

(218 · 35 · 528 · 7100 , 1, 0))

e il sistema si accorge che il primo fattore è un quadrato e quindi diventa

((29 · 35 , 2,−1)

(218 · 35 · 528 · 7100 , 1, 0))

Di nuovo facciamo il test del primo fattore, non è primo e quindi diventa

((29 · 35 , 2, 0)

(218 · 35 · 528 · 7100 , 1, 0)) .

Un sottosistema di spezzamento trova che il primo fattore è divisibile per 24 e quindi le
terne diventano

((24 , 2,−1)

(25 · 35 , 2,−1)

(218 · 35 · 528 · 7100 , 1, 0))

Nessuno dei due fattori è primo, in due volte il sistema si accorge che il primo fattore è
una potenza quarta e quindi

((2 , 8,−1)

(25 · 35 , 2, 0)

(218 · 35 · 528 · 7100 , 1, 0))
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il primo fattore è primo quindi

((2 , 8, 1)

(25 · 35 , 2, 0)

(218 · 35 · 528 · 7100 , 1, 0))

si fa il test di divisibilità dei vari fattori per 2 e si trova:

((2 , 8 + 5 · 2 + 18 · 1 = 36 , 2)

(35 , 2 ,−1)

(35 · 528 · 7100 , 1 ,−1))

I soliti test di potenza e primalità danno:

((2 , 36 , 2)

(3 , 10 , 1)

(35 · 528 · 7100 , 1 , 0))

poi la divisibilità per 3:

((2 , 36 , 2)

(3 , 15 , 2)

(528 · 7100 , 1 ,−1))

Il test di potenza (due volte) dà:

((2 , 36 , 2)

(3 , 15 , 2)

(57 · 725 , 4 ,−1))

Supponiamo che il sottosistema di spezzamento trovi che l’ultimo fattore è divisibile per
56, quindi diventa:

((2 , 36 , 2)

(3 , 15 , 2)

(56 , 4 ,−1)

(5 · 725 , 4 ,−1))

poi

((2 , 36 , 2)

(3 , 15 , 2)

(5 , 24 ,−1)

(5 · 725 , 4 ,−1))
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e quindi
((2 , 36 , 2)

(3 , 15 , 2)

(5 , 28 , 2)

(725 , 4 ,−1))

poi
((2 , 36 , 2)

(3 , 15 , 2)

(5 , 28 , 2)

(7 , 100 ,−1))

e quindi:
((2 , 36 , 2)

(3 , 15 , 2)

(5 , 28 , 2)

(7 , 100 , 2))

1.5 Test di primalità

Una questione importante è quella di determinare se un intero è primo o no. Pari ha
vari test di primalità o pseudo-primalità. Il principale usato durante la fattorizzazione di
interi è il test di Baillie e Wagstaff ([BW]), raffinato da Pomerance, Selfridge e Wagstaff
([PSW]). Dato un intero n, questo test determina un valore BPSW(n) uguale a 0 o 1. Se
BPSW(n) = 0 allora n non è primo. Tutti gli interi n 6 264 tali che BPSW(n) = 1 sono
primi e non sono noti interi n tali BPSW(n) = 1 e n non è primo.

Ciò nonostante, esiste un argomento euristico che dice che per ogni µ ∈ (0; 1) dovrebbe
esistere un x0 tale che per ogni x > x0, il numero di interi n non primi tali che BPSW(n) = 1
e n < x è maggiore di x1−µ.

Oltre a questo test BPSW, di natura probabilistica, esiste un test di primalità certo ma
molto più lento. Non viene usato durante la fattorizzazione di un intero tranne se l’utente
lo richiede esplicitamente. Quando abbiamo scritto “mi è primo” sopra, significava che mi

era un pseudo-primo BPSW oppure, a scelta dell’utente, un primo dimostrato.

1.6 Test di potenze

Ogni volta che cerchiamo di spezzare un intero mi, guardiamo se tale mi è una potenza.
Basta verificare se è una potenza prima (per poi iterare sui vari primi). Inoltre, siccome ab-
biamo già verificato che i primi p minori di un certo limite pmax non dividono mi, possiamo
limitarci agli esponenti fino a logpmax

mi. Per verificare se mi è una potenza p-esima, prima
verifichiamo usando congruenze modulo primi ` piccoli e tali che ` ≡ 1 (mod p) per sapere
se è possibile, poi calcoliamo analiticamente m′i = p

√
mi. Se m′i risulta intero, cerchiamo se

5



m′i è già nella lista, caso in cui aggiungiamo pei all’esponente oppure cambiamo (mi, ei, 0)
in (m′i, pei,−1).

Esponiamo in seguito i metodi che Pari usa per spezzare un intero N in prodotto di
due (o tre) interi.

1.7 Metodo di Pollard–Brent

L’osservazione di base di questo metodo, fatta da Pollard in [Pol] e migliorata da Brent in
[Bre], è basata su due fatti.

• Sia S un insieme finito con N elementi e f : S −→ S un’applicazione. Allora
le successioni definite per induzione tali che ∀i > 0, ai+1 = f(ai) sono per forza
definitivamente cicliche, cioè esistono un i0 e un k > 0 tali che ∀i > i0, ai+k = ai.
Inoltre in media i0 e k sono proporzionali a

√
N .

• Se (m,n) = 1 allora c’è un isomorfismo di anelli Z/mnZ 'Z/mZ×Z/nZ.

Sia la successione xi ∈ Z/NZ definita da x0 = 2 e xi+1 = x 2
i + c, dove c è un intero

sostanzialmente qualsiasi (e che varia ad ogni tentativo). Se N = mn con (m,n) = 1 allora
sia (yi, zi) la successione di Z/mZ×Z/nZ tale che xi corrisponda ad (yi, zi) nell’isomorfismo
di cui sopra. Vale quindi yi+1 = y 2

i + c e zi+1 = z 2
i + c. Dopo i0 ∼

√
m passi raggiungiamo

l’inizio del ciclo della successione (yi) e dopo ulteriori k ∼
√
m passi raggiungiamo yi0+k =

yi0 e quindi per ogni i > i0 vale yi+k = yi. Nel contempo la successione (zi) non avrà
raggiunto il suo ciclo o, per lo meno, potrebbe essere tale che il suo periodo sia primo con
quello di (yi). Se cos̀ı è, cioè riusciamo a raggiungere il ciclo di yi senza raggiungere quello
di zi allora yi0+k = yi0 e zi0+k 6= zi0 e questo significa che m = (xi0+k − xi0 , N) è diverso da
1 e N , e quindi N è stato spezzato in N = mn. Basta quindi calcolare (xi)16i6` e calcolare
l’MCD tra N e gli xi−xj. Il valore di ` che scegliamo per fermarci dipende dalla grandezza
del numero N .

Un’osservazione furba permette di limitarsi al calcolo degli MCD agli x2i − xi per
1 6 i 6 2` e quindi di passare da una complessità quadratica ad una complessità lineare.

1.8 Il metodo SQUFOF di Shanks

Questo metodo è dovuto a Shanks che non ha pubblicato niente in merito. Gli iniziali
significano SQUare FOrm Factorization. È un metodo basato sull’osservazione che se
x2 ≡ y2 (mod N) allora (x − y,N) è un fattore di N , non banale se e solo se x 6≡ ±y
(mod N). Questo metodo usa lo sviluppo in frazione continua di

√
kN dove k è un intero

“piccolo” ed è relativamente veloce se N è sufficientemente piccolo per entrare in un singolo
intero del processore (si può allora usare la radice quadrata della biblioteca matematica
del linguaggio C).

Non lo spiegheremo qui.
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1.9 MPQS

Questo metodo è dovuto a Kraitchik nel 1920. Nel seguito è stato migliorato da tante
persone fino ad arrivare alla formulazione attuale. Gli iniziali significano MultiPolynomial
Quadratic Sieve. L’osservazione di base è la stessa del metodo precedente. Cerchiamo
quindi coppie (x, y) tali che x2 ≡ y2 (mod N). L’idea è quella di fissare una base di primi

B = {pi : i 6 `}
per un certo valore ` e di cercare una famiglia di coppie (xj, yj) tali che x2j ≡ y2jkj (mod N)
dove kj è un prodotto di primi in B. Un tale kj è equivalente alla successione degli interi
(ei,j)16i6` ∈ {0, 1}` tali che kj =

∏
p
ei,j
i . Una volta trovate sufficienti coppie (xj, yj)

possiamo cercare il nucleo della matrice degli
(
ei,j (mod 2)

)
. Un vettore del nucleo è della

forma
∑

j λj(ei,j)16i6` con λj ∈ {0, 1}. Allora se poniamo x =
∏
j:λj=1

xj e y =
∏
j:λj=1

yj,

otteniamo una coppia (x, y) tale che x2 ≡ y2k2 (mod N), dove il k2 è il prodotto dei kj
(per i j tali che λj = 1). Se m = (x − yk,N) è diverso da 1 e N , abbiamo spezzato
N = mn. Questo MCD si fa per ciascuno dei vettori di una base del nucleo della matrice.

Proseguiamo cercando nuovi elementi (xj, yj, ei,j) finché non troviamo un fattore di N
oppure decidiamo di fermarci per usare il metodo successivo.

Per trovare i candidati (xj, yj), basta prendere un intero
√
N < xj < N e fattorizzare

il resto della divisione di x 2
j per N , limitandosi ai piccoli fattori (se i fattori non quadratici

sono grandi non ci interessa comunque la coppia (xj, yj)). Senza entrare nei dettagli la
parte MultiPolynomial del nome dell’algoritmo riguarda questa scelta degli xj.

Facciamo un esempio. Sia da spezzare N = 1073 con B = {2, 19, 43}. Osserviamo che

352 ≡ 22 · 2 · 19 mod 1073

1632 ≡ 19 · 43 mod 1073

4282 ≡ 32 · 2 · 43 mod 1073

perciò i vettori di esponenti sono

 1
1
0

,

 0
1
1

 e

 1
0
1

. Il nucleo della matrice è

generato dalla somma dei vettori della base e questo significa

(35 · 163 · 428)2 ≡ (2 · 3 · 2 · 19 · 43)2 mod 1073

e si vede facilmente che

(35 · 163 · 428− 2 · 3 · 2 · 19 · 43, 1073) = 37

a questo punto si trova 1073 = 29 · 37 con entrambi i fattori primi.

Una variante considera le coppie (xj, yj) tali che x 2
j ≡ y 2

j kj dove kj è uguale a un
prodotto di primi in B e, al massimo, un primo p fuori da B. Quando troviamo due coppie
(xj, yj) con lo stesso p eliminiamo tale p tra queste due e inseriamo la coppia (x′j, y

′
j) cor-

rispondente. Questo metodo raddoppia sostanzialmente la velocità con la quale otteniamo
le coppie (xj, yj) (in compenso il consumo di memoria necessario è molto maggiore).
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1.10 Curve ellittiche

Questo metodo è dovuto a Lenstra in [Len]. In Pari è quello definitivo. Assicura di
trovare un fattore di N , seppur in tempo non necessariamente breve ! Nel percorso dello
spezzamento di un fattore questo metodo viene usato una prima volta, per un numero
limitato di tentativi, prima del tentativo con MPQS e se necessario una seconda volta
dopo, senza limite di tempo.

Ricordiamo che la somma di due punti P (xP , yP ) e Q(xQ, yQ) di una curva ellittica è il
punto R(xR, yR) tale che

posto s =
yP − yQ
xP − xQ

xR = s2 − xP − xQ
yR = s(xP − xR)− yP

se xP 6= xQ (e le regole che se ne derivano se xP = xQ).
Finché queste operazioni sono fatte su un campo non c’è nessun problema. Se invece

facciamo i conti su Z/NZ in cui N non è primo ci sono dei problemi di invertibilità: xP−xQ
è invertibile modulo N se e solo se (xP−xQ, N) = 1. Quindi se xP 6≡ xQ (mod N) e xP−xQ
non è invertibile modulo N allora (xP − xQ, N) è un fattore non banale di N .

L’algoritmo funziona scegliendo tre interi x, y e a e calcolando b = y2 − x3 + x. Allora
il punto P (x, y) appartiene alla curva ellittica di equazione

y2 = x3 − x+ b .

Consideriamo la non-proprio-curva-ellittica di equazione

y2 = x3 − x+ b

su Z/NZ e su questa i prodotti di p! volte P dove i p sono dei numeri primi piccoli. Se c’è
un problema nella divisione tre casi si presentano:

• stiamo tentando di aggiungere un punto al suo opposto. In questo caso dobbiamo fer-
marci e cambiare curva perché una volta arrivati al neutro della somma, ricominciamo
da capo.

• Stiamo calcolando il doppio di un punto. Usiamo semplicemente la formula per il
raddoppio dei punti e andiamo avanti.

• Abbiamo trovato un fattore non banale di N . Allora ci fermiamo.

Dopo aver calcolato questi multipli per una certa famiglia finita di primi, se non abbiamo
trovato un fattore non banale di N ricominciamo con una curva diversa, cioè con una
coppia (x, y) diversa.

Per accelerare la ricerca si può fare la ricerca su più curve insieme. Ad ogni somma tra
due punti dobbiamo calcolare l’inverso di xP −xQ modulo N che è un’operazione piuttosto
costosa. Possiamo fare più divisioni in contemporanea calcolando su k curve insieme, cioè
calcolando con delle famiglie di k punti. Infatti in questo modo può calcolare l’inverso di
d = d1...dk dove i dj = xPj

− xQj
e allora d−11 = d2...dkd

−1 (e cos̀ı via). Il numero di curve
che Pari considera in parallelo dipende dalla grandezza di N .
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2 La ricerca del gruppo di classi e del gruppo delle

unità in PARI

Ci proponiamo di calcolare il gruppo delle classi e il gruppo delle unità di un campo di
numeri K. Il campo K è determinato dall’equazione P di un suo generatore su Q, cioè
K = Q[α] con P (α) = 0 ovvero K 'Q[X]/(P (X)).

2.1 Notazioni

Per il campo K denoteremo

• n il suo grado

• r1 il suo numero di immersioni reali

• σ1, ..., σr1 tali immersioni

• r2 il suo numero di immersioni complesse non reali (a meno di coniugio) quindi
n = r1 + 2r2

• σr1+1, ..., σr1+r2 tali immersioni

• r = r1 + r2 − 1

• OK il suo anello degli interi

• ∆K il suo discriminante

• µK l’insieme delle sue radici dell’unità

• h = h(K) il suo numero di classi

• R = R(K) il suo regolatore (definizione ricordata in seguito).

2.2 Risultati di finitezza

Sia I il gruppo di ideali frazionari di K. Ricordiamo che esso è costituito dagli OK-moduli
liberi (non nulli) di tipo finito in K. Equivalentemente è costituito dagli 1

n
I dove n ∈ N,

n 6= 0 e I è un ideale (non nullo) di OK . L’insieme I è un gruppo (abeliano) per la legge
di prodotto. Sia P il sottogruppo di I costituito dagli ideali della forma xOK per x ∈ K×.

Teorema 2.1 (Dirichlet) Il gruppo C`K = I/P è finito.

Definizione 2.2 Il numero di classi di K è il numero di elementi di C`K.
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La dimostrazione del teorema si appoggia su un teorema di Minkowski e dimostra che ogni
elemento di C`K ammette un rappresentante di norma al massimo

MK =

(
4

π

)r2 n!

nn

√
|∆K |

Il problema pratico è che MK cresce di gran lunga troppo velocemente per poter fare
dei conti effettivi al di fuori di qualche centinaio di campi (piccoli). Vedremo in seguito
come il calcolo del gruppo delle unità e una piccola ipotesi supplementare ci permetterà di
calcolare C`K e una sua famiglia di generatori.

Per comodità nell’enunciato del teorema delle unità di Dirichlet (che segue), denotiamo
f l’applicazione

f : K× −→ Rr1+r2

x 7−→ (Wi log |σi(x)|)16i6r1
dove Wi = 1 se i 6 r1 e Wi = 2 se i > r1. Diamo inoltre la

Definizione 2.3 Se V è un Q o R-spazio vettoriale o uno Z-modulo, un reticolo Z di
V è uno Z-modulo generato da una base di V . Se V è di dimensione finita con una base
naturale, si chiama covolume di Z il valore assoluto del determinante di una base di Z
nella base naturale di V .

Teorema 2.4 (delle unità di Dirichlet) Il gruppo O×K è finitamente generato. Inoltre
f(O×K ) è un reticolo dell’iperpiano di equazione

∑r1+r2
i=1 xi e Ker f ∩ O×K = µK.

Definizione 2.5 Il regolatore di K è il covolume di f(O×K ) nell’iperpiano di cui sopra.

Corollario 2.6 Il gruppo O×K/µK è libero con r generatori.

Definizione 2.7 Si dice che una famiglia (εi)16i6r è un sistema di unità fondamentali se
e solo se gli εi generano un sottogruppo libero U in O×K tale che O×K = µKU , cioè gli f(εi)
sono una base di f(O×K ).

Osservazione 2.8 Se vogliamo dare una presentazione a generatori e relazioni dei due
gruppi C`K e O×K , possiamo osservare che conosciamo i generatori di C`K ma non (tutte)
le relazioni mentre conosciamo le relazioni in O×K ma non (tutti) i generatori.

2.3 Abbassamento della costante

Come detto sopra la costante di Minkowski è troppo alta in pratica. Un primo risultato,
dovuto a Bach in [Bac] è il seguente

Definizione 2.9 Denotiamo CK il minimo C tale che C`K sia generato da ideali di norma
al massimo C(log |∆K |)2.
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Teorema 2.10 (Bach) Se vale l’ipotesi di Riemann generalizzata (per i caratteri di C`K)
allora CK 6 12.

Una terna di geniali matematici è riuscita in [BDyDF] a dare un criterio che permette di
verificare se un certo valore di C è minore o uguale a CK . Tranne per campi minuscoli
(e quindi non problematici), i valori di C che si ottengono nei casi pratici in cui si può
completare il calcolo sono tra 0,3 e 0,6; in qualche caso si sale a 1 o 1,2.

2.4 Presentazione dell’algoritmo

Tutto l’algoritmo necessita, per essere corretto, che valga l’ipotesi di Riemann generalizza-
ta. Esso è una generalizzazione, dovuta a Buchmann in [Buc], di un algoritmo per campi
quadratici dovuto a Haffner e McCurley. L’algoritmo procede cos̀ı:

1. Determinare una base di interi di OK e ∆K .

2. Calcolare µK .

3. Calcolare un valore corretto di C e T = C(log |∆K |)2.

4. Calcolare gli ideali primi di K di norma al massimo T .

5. Calcolare le relazioni per elementi di piccola norma.

6. Calcolare relazioni per elementi di ideali casuali.

7. Verificare se abbiamo trovato il gruppo delle classi e il gruppo degli interi e, se no,
ritornare al passo 6.

Vediamo un po’ come procedono i vari passi.

2.5 Passo 1: Determinazione di una base di interi

È una delle fasi di inizializzazione dei calcoli in un qualsiasi campo di numeri. Pari
determina una base “LLL-ridotta” dell’anello di interi di K. Per spiegare il termine “LLL-
ridotta” consideriamo l’immagine di OK in V = Rr1 × Cr2 tramite

∏
i σi. È un reticolo

in V . Una base “LLL-ridotta” di questo reticolo è quasi ortogonale e in cui i vettori sono
quasi i più piccoli possibili. È difficile entrare di più nei dettagli ma significa che la base
trovata è buona dal punto di vista algoritmico.

In pratica ci sono due basi coesistenti di K: la prima è la base data dalle classi delle
potenze di X in Q[X]/(P (X)) e la seconda è questa Z-base di OK detta base degli interi.
Tutti i conti si possono fare in ciascuna delle due basi ma Pari dà il risultato (quasi-sempre)
nella base di interi.

Siccome Pari ha calcolato una base di OK , può calcolare ∆K .
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2.6 Passo 2: Radici dell’unità

Per determinare le radici dell’unità Pari segue un algoritmo in due fasi. Nella prima fase
trova un maggiorante Ω dell’ordine possibile del gruppo µK osservando le riduzioni modulo
i primi più piccoli (una ventina) e la ramificazione/inerzia dei primi più piccoli (anche qui
una ventina).

Nella versione precedente di Pari, cercava per ogni primo p che divideva Ω se c’era
una radice p-esima (fattorizzando in K il polinomio Y p−1

Y−1 ) poi se c’era una radice p2-esima,

..., pk-esima (fattorizzando in K i successivi polinomi Y p − ζ dove ζ era l’ultima radice
pi-esima che si era trovata). Attualmente invece Pari cerca in un campo p-adico con p
opportuno e solleva le radici in K con un algoritmo che personalmente non conosco.

2.7 Passo 3: Calcolo di un valore corretto per C

Si fanno successivi tentativi per il valore di C finché non si trova un valore corretto per
il criterio di [BDyDF]. Si pone allora T = C(log |∆K |)2. Se l’utente non interviene Pari
tenta i valori 0,3 poi 0,6 poi 0, 8 poi 1 e prosegue aggiungendo 0,2 finché non raggiunge un
C che conviene. Poi poniamo T uguale alla parte intera di C(log |∆K |)2.

2.8 Passo 4: Calcolo della base di fattori

Si usa la funzione di base di Pari che permette di calcolare gli ideali primi al di sopra di
ogni primo p per cercare gli ideali p tali che Np < T . La ricerca è ovviamente limitata ai
primi p tali che p < T . Poniamo quindi

B = BT = {p : p è un ideale primo e Np < T}

e la chiamiamo base di fattori. Poniamo k = #B (in Pari questo k è denotato KC). Nel
seguito ci interesseremo agli ideali I di

A = AT =

{
I ∈ I : I =

∏
p∈B

pvp(I)

}

e agli elementi x ∈ K× tali che (x) ∈ A. Poniamo KT = {x ∈ K× : (x) ∈ A}. Il teorema
di Belabas, Diaz y Diaz e Friedman assicura, sotto l’ipotesi di Riemann generalizzata, che
se AP è il sottogruppo di A costituito dagli ideali principali allora

C`K 'A/AP .

In questo senso possiamo dire che B è un insieme di generatori di C`K e che AP è un
insieme di relazioni. Osserviamo che un ideale di A può essere rappresentato dalla lista
delle sue valutazioni, quindi da un vettore colonna (vi) ∈ Zk. Osserviamo quindi che un
elemento x ∈ KT appartiene a O×K se e solo se il vettore colonna corrispondente a (x) è il
vettore nullo.
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Daremo una vaga idea del modo in cui Pari determina degli elementi di KT sufficienti
per generare il sottogruppo AP .

C’è un certo numero di relazioni “banali” che risultano degli interi primi p ∈ KT . Al
momento del calcolo di B, Pari inserisce una relazione per ciascuno dei primi che hanno
tutti i loro fattori in B. Questo è in particolare vero per tutti i primi coinvolti nel caso in
cui l’estensione K/Q sia galoisiana.

2.9 Passo 5: Relazioni per elementi di piccola norma

La prima tecnica, fatta nella funzione small norm, è quella di usare una variante del metodo
di Fincke–Pohst per cercare in ciascuno degli ideali primi p ∈ B degli elementi x ∈ p∩KT .

L’algoritmo di Fincke–Pohst elenca i vettori di uno Z-modulo con piccole coordinate
in una base. In questo caso lo Z-modulo è uno dei p ∈ B e la base è la base di Hermite
di p nella base degli interi di OK . Concettualmente si guarda se ciascuno degli elementi
è un elemento di KT (prima guardando se i primi che dividono la sua norma sono tra
quelli coinvolti in B poi facendo la fattorizzazione di (x)). In small norm, l’algoritmo di
Fincke–Pohst è limitato in vari modi perché è un algoritmo di complessità esponenziale.

Un punto negativo di questo algoritmo è dato dal fatto che tende a fornire molte
relazioni linearmente dipendenti in AP . Per ovviare a questo problema, è stato aggiunto
un test che aggiunge una relazione se e solo se non è linearmente dipendente dalle altre in
AP ⊗Z Fp per un certo p (precisamente p = 27449, il 3000-esimo numero primo2).

2.10 Passo 6: Relazioni per ideali casuali

Se la prima tecnica non basta, Pari cerca delle relazioni con una tecnica completamente
diversa. La funzione corrispondente si chiama rnd rel. Sceglie un numero molto limitato
s di ideali, tipicamente 3 o 4 (può salire di più, ma il massimo è di una decina in pratica),
detta sottobase di fattori

SB = {p1, ..., ps} .

Per ciascuno degli ideali primi p ∈ B per i quali serve una relazione, cerca un elemento di
KT in

I = p · p e11 p e22 · · · p ess
dove gli ei sono interi compresi tra 0 e 15 estratti casualmente e che cambiano ad ogni
tentativo.

Sopra c’è scritto “per gli ideali per i quali serve una relazione” perché Pari calcola
regolarmente quale sottogruppo di AP è generato dalle relazioni finora trovate e, se la sua
immagine non è un reticolo di Rk, calcola un sottoinsieme di primi di B che genera un
supplementare di tale reticolo. Sono quelli gli ideali primi per i quali serve una relazione.

Per trovare una relazione nell’ideale I, Pari considera la sua immersione IA in Rr1×Cr2

tramite
∏
σi e cerca in IA un vettore di norma piccola per varie norme quadratiche, ottenute

2il bug numero 1197 di Pari mostra che bisogna essere attenti a quel che si fa con questa tecnica
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come
∑r1+r2

i=1 wi|σi|2 e facendo vari tentativi per i pesi wi. Per trovare un vettore di norma
piccola per le norme quadratiche si usa di nuovo l’algoritmo LLL.

La funzione rnd rel è molto più lenta di small norm ma è più flessibile (perché
possiamo far variare l’insieme degli ei).

2.11 Passo 7: Verifica

Quando Pari ha trovato abbastanza elementi di KT ∩O×K le loro immagini in Rk generano
un reticolo che risulta essere un sottogruppo di AP (o, piuttosto, dell’immagine di AP in

Rk). Siano x1, ..., xt gli elementi di KT trovati. Gli (vi(xj))16i6k generano un reticolo ÂP
di Rk. Sia ĥ il suo covolume.

Se t > k la matrice dei (vi(xj)) ha un nucleo. Consideriamo una sua base, cioè t − k
relazioni della forma

t∑
j=1

λj,mvi(xj) = 0 ∈ Rk , m = 1, ..., t− k

dove i λj,m possono essere scelti interi. Questo significa che i t− k elementi

t∏
j=1

x
λj,m
j

sono unità. Possiamo quindi calcolare la loro immagine (logaritmica) in Rr1+r2 tramite
l’applicazione f di cui sopra. Pari quindi continua a calcolare elementi in KT con rnd rel

finché l’immagine di queste unità generi un reticolo dell’iperpiano di equazione

r1+r2∑
i=1

xi = 0 .

Sia allora R̂ il covolume dell’immagine nell’iperpiano.
Abbiamo quindi un candidato numero di classi ĥ e un candidato regolatore R̂.
Per verificare se il calcolo è finito, usiamo la teoria analitica dei numeri. Sappiamo che

il residuo della funzione ζ di Dedekind del campo K è

2r1(2π)r2hR

w
√
|∆K |

dove w è il numero di elementi di µK . Lo avevamo nascosto ma, all’inizio, Pari calcola
un’approssimazione del residuo della funzione ζ di Dedekind sotto la forma

Ress=1 ζK(s) = lim
s→1

ζK(s)

ζ(s)
'
∏
p6Q0

p− 1

p

∏
p|p

Np

1−Np
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per un opportuno Q0. Tutte le quantità coinvolte nel residuo sono note tranne h e R
e quindi si può ottenere una (buona) approssimazione ĥR di hR – precisamente “buona

approssimazione” significa che ĥR
hR

è compreso tra 1√
2

e
√

2.

Per fare la verifica Pari confronta allora ĥR̂ con ĥR. Se è maggiore di
√

2, cerca nuove
relazioni (perché per forza ĥ > h, R̂ > R e nuove relazioni fanno decrescere sia ĥ che R̂);
se invece è minore di 1√

2
allora c’è un errore nelle approssimazioni archimedee e si rifà la

riduzione.
Per calcolare il (candidato) regolatore, Pari calcola direttamente con i vettori “com-

pleti” con k + r1 + r2 componenti

vj = t(v1(xj), ..., vk(xj),W1 logσ1(xj), ...,Wr1+r2 logσr1+r2(xj)) .

Prima calcola sia una base dell’immagine della matrice M dei (vi(xj)) sia il suo nucleo
usando combinazioni lineari a coefficienti interi dei vettori vj. Questa operazione, seppur

lunga, è semplice. Il determinante dei coefficienti della base dell’immagine è ĥ. Le r1 + r2
coordinate dei vettori del nucleo di M sono le immagini archimedee (logaritmiche) di unità.
Si può allora trovare una base dello Z-modulo generato dall’immagine logaritmica delle
unità. Quest’ultima operazione è più complicata della prima perché si tratta di trovare la
base di uno Z-modulo a coefficienti non interi.

Pari quindi non calcola le unità in K (o OK) ma soltanto la loro immagine archimedea.
È semplice calcolare l’immagine logaritmica delle unità (prendendo la parte reale delle
componenti archimedee) per avere il regolatore e fare la verifica. Se serve un sistema di
unità fondamentali si può fare l’immagine inversa delle componenti archimedee (per campi
un po’ complicati è quasi impossibile perché la precisione richiesta è troppo elevata per
essere praticabile in tempo umano).
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