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S. Murphy (1990) studia il FEAL-4 (Fast data Encipherment
ALgorithm), un cifrario a blocchi proposto come sostituto del DES.
Deve considerare soluzioni di equazioni della forma
G (x + a) + G (x + b) = d
Eli Biham and Adi Shamir (1990) studiando il DES scoprono che per
alcune fissate differenze di plaintext, le differenze dei valori criptati
appaiono molto più frequentemente di altre (non hanno distribuzione
casuale). Questo può essere usato per avere informazioni sulla chiave.
Grande interesse per le cosiddette derivate discrete. In genere si
cercano funzioni che abbiano derivata discreta la più uniforme
possibile (perfect nonlinear functions, almost perfect nonlinear
functions)

q = p h , p primo
Fq campo con q elementi

Definizione (K. Nyberg (1993))
f : Fq → Fq
δ(a, b) = #{x : F (x + a) − F (x) = b},

∆F =

max

a∈F∗q ,b∈Fq

δ(a, b)

F è detta differentially ∆F -uniform
F : F2n → F2 e ∆F è il più piccolo possibile (2n−1 ) F è detta perfect
nonlinear Meier-Staffelbach (1989). Sono equivalenti alle Bent functions
(Rothaus, 1976)

Definizione
q dispari
f : Fq → Fq

è detta planare (o Perfect nonlinear) se
∀ ∈ Fq =⇒ x → f (x + ) − f (x)

è una permutazione di Fq .
Costruzione di piani proiettivi finiti
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Relative difference sets
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Codici correttori di errore
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S-boxes in block ciphers
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Remark
Se q = 2n allora questo non può mai accadere: al massimo è 2 − 1.

Definizione
q pari
f : Fq → Fq

è detta Almost Perfect Nonlinear (APN) se
∀ ∈ Fq =⇒ x → f (x + ) + f (x)

è 2 − 1.

Definizione (Zhou, 2013)
q pari
f : Fq → Fq

è detta planare se
∀ ∈ Fq =⇒ x → f (x + ) + f (x) + x

è una permutazione di Fq .
Codici correttori di errore
Relative difference sets
S-boxes in block ciphers

Remark
P
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Un polinomio linearizzato ( i ai X 2 ) è sempre planare:
X
X
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f (x + ) + f (x) + x =
ai (x + )2 +
ai x 2 + x = x +
ai 2
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Theorem (B.-SCHMIDT, 2019)
Sia f ∈ Fq [X ] di grado al più q 1/4 . Allora f è planar ⇐⇒ f è polinomio
linearizzato
Varietà e curve algebriche in caratteristica positiva
Rami centrati in punti singolari
Trasformazioni locali quadratiche
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Ulteriori Attività
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