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1. Teoria della congruenze
Proprietà elementari delle congruenze, criteri elementari di divisibilità, congruenze

lineari ed equazioni diofantee lineari, il piccolo Teorema di Fermat (ap ≡ a mod p) e
il Teorema di Eulero (aϕ(m) ≡ 1 mod m ⇐ (a,m) = 1), Teorema di Wilson ((p −
1)! ≡ −1 mod p), Teorema cinese dei resti, l’algoritmo dei quadrati successivi, generalità
sulle congruenze polinomiali, derivate formali, Teorema del sollevamento, Teorema di
Lagrange, radici primitive dell’unità, Teorema di Gauss sull esistenza di radici primitiva
(∃g ∈ Z t.c. 〈g mod n〉 = (Z/nZ)∗ ⇐⇒ n = 2, 4, pk, 2pk(k ∈ N, p ≥ 3)), algoritmo di
Gauss per il calcolo di radici primitive, congruenze del tipo Xm ≡ a( mod n), congruenze
quadratiche, simboli di Legendre e proprietà, criterio di Eulero, Lemma di Gauss (
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)
=

(−1)(p
2−1)/8), legge di reciprocità (
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·
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)
= (−1)(p−1)(q−1)/4), simboli di Jacobi e

calcolo dei simboli di Legendre senza fattorizzare.

2. Funzioni aritmetiche
Generalità, funzioni aritmetiche moltiplicative e totalmente moltiplicative, esempi:

ϕ, τ, σ, σk, 11, e, u, prodotto di Dirichlet di funzioni aritmetiche, gruppo delle funzioni
aritmetiche moltiplicative, formule di inversione di Möbius.

3. Terne pitagoriche
Generalità, terne pitagoriche primitive, terne pitagoriche positive, teorema di classi-

ficazione delle terne pitagoriche, discesa di Fermat e l’equazione diofantea X4+Y 4 = Z2.

4. Interi che sono somma di quattro quadrati
Generalità, enunciato del Teorema di Legendre Gauss sui numeri che si possono

scrivere come somma di 3 quadrati (n = ut + ut + ut ⇐⇒ n 6= 4e(8k + 7)∀e, k ∈ N),
Formula di Eulero ((ut + ut + ut + ut) · (ut + ut + ut + ut) = ut + ut + ut + ut), Teorema di
Lagrange (n = ut+ ut+ ut+ ut).

5. Interi che sono somme di due quadrati
Generalità, Teorema di Fermat sui primi che possono essere scritti come somma di

due quadrati (p = ut + ut ⇔ p 6≡ 3 mod 4), Teorema di caratterizzazione sui numeri
che possono essere scritti come somma di due quadrati (n = ut + ut ⇐⇒ ∀p|n,

(
p ≡

3(mod4) ⇒ vp(n) = 2α
)
), numero di espressioni. Enunciato del problema di Waring.
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