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TEORIA DELL’OMOLOGIA IN

UNA CATEGORIA DI MAPPE

PLURIVALENTI PONDERATE

(*) di GABRIELE DARBO ( a 

In questo lavoro mi propongo di costruire una teoria del-

l’omologia in una categoria costituita dagli spazi di Hausdorff
e da certe trasformazioni tra questi spazi, che generalizzano
le ordinarie trasformazioni continue e che verranno chiamate

mappe ponderate. Una mappa ponderata è in sostanza una

trasformazione che a ciascun punto di uno spazio X, associa
una combinazione lineare (formale) di punti di uno spazio
Y con coefficienti in un anello commutativo unitario. Nella

definizione di mappa ponderata si dovranno naturalmente

imporre certe condizioni di semicontinuità del supporto e di

conservazione locale dei coefficienti.

Semplici esempi di mappe ponderate si ottengono volendo,
dalla considerazione di funzioni algebriche sulla sfera complessa.

La teoria dell’omologia qui costruita soddisfa agli assiomi
di Eilenberg-Steenrod e pertanto essa restituisce la teoria clas-
sica nel caso di spazi triangolabili e applicazioni continue

(mappe univalenti).

1. - Alcune nozioni preliminari.

Sia A un anello commutativo con elemento unità: 1 ( ~ 0).
Supporremo A fissato una volta per tutte.

(*) Pervenuta in Redazione il 25 aprile 1958.
Indirizzo dell’A.: Seminario matematico, Università, Padova.
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DEF. 1. - Indicheremo con insieme

il libero generato dagli ~.

Ogni dunque rappresentabile mediante

una somma formale finita del tipo

Identificheremo gli elementi x con 1~ E SF (X) cos  che

.~ costituirà una base E se -4 è un sottoinsieme di

X sarà un sottomodulo di (X).

DEF. 2. - Ci converrà porre, per ogni sottoinsieme A C X

In tal modo potrà pensarsi come un A-omomorfismo di
f (X) in 11.

DEF. 3. - Se E E F (X), una rappresentazione del ti po (1)
è determinata da E qualora i punti xí 
distinti e i ~~ =~= 0. dei punti ~; determinato da ~
lo indicheremo con la notazione I E i.

DEF. 4. - Se X e Y sono spazi topologici, una trasforma-
,zione t che associa ad unz sottoinsieme 
di Y dic-esi semicontinua superiormente se per ogni x,,EX
e per ogni znsi-eme a~perto 61t contenente esiste un intorno
W di x0 tale da aversi

allorché s varia in W. Noi avremo bisogno in seguito del

seguente

1) In seguito ~Y potrà rappresentare uno spazio topologico. Con J
si intenderà ancora il A-modulo libero generato dai punti di X’, senza
peraltro attribuire a !~ (~) alcuna struttura topologica.
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LEMMA 1. - X e Y sono spazi topologici e Y è di Hausdorff
e se è una arbitraria famiglia di trasformazioni senti-
continue e tali che ta(x) sia un sottoinsieme finito
di Y per i x E X e per 2 E allora ltt trasformazione t

definita l~(L

è anch’es.qa semicontinua superiormente.

un fissato essendo i tx (xo) insiemi finiti,
potremo estrarre un certo numero finito d’indici x, , ... , an E M

in m odo che si abbia

Prendiamo ad arbitrio un insieme aperto 62C contenente

t (~o) e consideriamo l’insieme finito

se y2 , ... ,  y, sono i suoi punti distinti, scegliamo gli
intorni u2, ... , detti punti in modo che siano a due
a due disgiunti. Supponiamo di aver numerato i punti
in modo che i primi k siano proprio quelli appar-
tenenti a Potremo altres  supporre di aver scelto gli
intorni u2 , ... , 1lk in modo che siano contenuti in U,
altrimenti basterebbe prendere l’intersezione di questi con 
Se indichiamo allora con l’intersezione di quelli

... , ch~ contengono un punto di risulta

C ed è evidentemente 
’

D’altra parte per ogni j = 1, 2, ... , 11i e per la semiconti-

nuità superiore di si potrà trovare un intorno W, di ~a
tale che sia 

°

quando x, varia in Wj e quindi anche
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N

per ogni ae appartenente all’intorno W = n Wj del punto xo .
j=~

Da ciò la semicontinuità superiore di t.

2. - Mappe ponderate.
DEF. 5. - Siano .LY e Y spazi topologici di Hausdorff e sia f

un di in SF(17). Noi diremo che f è una

ponderata ( o semplicemente unn mer p pcc ) di X in Y

quando esiste una trasformazione t che associa acl,

ogrri punto .1] E X t(x) C Y, da soddis f are
alle condizioni:

T. 1) t(x) sia uu finito per ogni x 
T. 2) t sia superiormente semicontinua;
T. 3) pe~° ogni .x~ E Y 8ia f (.x) ~ C il2 altri 

sia suscetti b i le di rappresentazione del tipo
con 2Jg E t (.’C) e ki E A;

T. 4) per ogni 8ottoinsieme apei-to B C 1" &#x3E; pPr ogni punto
E X tale che t(x,) sia diRgi1lllto dalla frontiera di B,

Ri abbia

quando r in 1tll conveniente i itor o di x0.

DEF. ~r. - Una che soddisfa alle condizioni ’
T. 1), T. 2), T. 3), T. 4), chiameremo ita supporto
della f . Evidentemente una mappa f può ammettere più sup-
porti, ma tra questi una che potremo chiamare supporto
ninimale (Iella f e che indicheremo con definito dalla

dove l’intersezione si intende estesa a tutti i supporti t
della f . Per giustificare questa definizione è opportuno dimo-
strare il seguente

TEORE1IA 1. - supporto delle f.
Infatti le condizioni T. 1) e T. 3) sono soddisfatte in modo

evidente; la T. 2) è diretta conseguenza del lemma 1. Per

quanto riguarda la condizione T. 4) si osservi che se B è un
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insieme aperto la cui frontiera è disgiunta da scelto

un qualunque supporto t della f e un intorno aperto u di t(so)
si ha ha la frontiera disgiunta da t (xo) ed è quindi

quando v appartiene a un conveniente intorno W, di ~o . 
chè in un intorno opportuno yV2 di xo vale pure la

e ciò in virtù della T. 2) e della T. 3), se ne deduce che per

e cioè che "Z;r soddisfa anche la condizione T. 4).

OSSERVAZIONE 1. - Si noti che il supporto minimale ’br di una
mappa f, in virtù della condizione T. 3 è tale che per ogni

tuttavia può accadere che non risulti

i f (x) Se in un punto xo , non è vuoto, detti
yl y2 ... suoi punti distinti restano determinati i coeffi-

s

cienti Xi E A tali che allora alcuni (o anche tutti)
1

i Xi possono esser nulli; i corrispondenti punti yi si diranno

punti dí annichilamento di f in x0.

3. - La categoria Q5

Se X e Y sono spazi di Hausdorff, per indicare una

mappa ponderata di g in Y scriveremo smplicemente f : X - Y.
e g:Y-Z sono mappe, X, Y, Z spazi di

Hausdorff allora il A omomorfismo composto gf è una mappa
di X in Z ; infatti non è difficile riconoscere che la trasf or-

mazione t data da per X E X è un supporto
di gf e tg sono supporti rispettivamente di f e di g.
Si constata pure immediatamente che la totalità degli spazi
di Hausdorff e delle mappe tra questi costituisce una cate-

goria nel senso di Eilenberg-MacLane 2) che indicheremo con

2) Vedi: EILENBERG and MAcLANE; [Trans. Amer. Math. Soc., 58

(1945), 231-294].
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S (oppure con S A se non si vuol sottointendere l’anello A

dei coefficienti).

OSSERVAZIONE 2. - Poichè X è una base per una

mappa f : ,V - Y è univocamente determinata dalla corri-

spondenza che essa subordina tra X In particolare
una trasformazione continua g (univoca) tra due spazi di

Hausdorff X e Y determina una che po-
tremo senza pericolo di confusione in seguito indicare con

lo stesso simbolo g.
In tal senso si può affermare che la categoria S contiene

la sottocategoria degli spazi di Hausdorff e delle ordinarie

trasformazioni continue. In seguito le trasformazioni continue,
considerate come mappe saranno chiamate mappe uai-

valenti.

OSSERVAZIONE 3. - Date le g -- Y in un numero

finito, ha senso parlare di somma o, più in generale, di com-
binazione lineare con coefficienti definita come somma

o, rispettivamente, combinazione lineare di A-omomorfismi di

~ ( ~) ed è

una Y, per la quale un supporto t è dato da

essendo i t~ supporti delle f, .
È del tutto ovvia la proprietà bilineare del prodotto di

mappe : Se g, : Y - Z ; X,, (~ ,1, ... , r ;
~ ~ 1, ... , s) si ha, tenendo presente che A è commutativo

La categoria i si arricchisce cos  di una struttura additiva

che la rende particolarmente maneggevole, come avremo occa-
sione di constatare in seguito.

Ci converrà ora introdurre la seguente definizione:
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DEF. 7. - Se X e Y sono spazi di Hausdorff, indicheremo con
Y) o semplicemente con Map(X, Y) l’insieme dellc-

m,a~ppe di X in Y.

Ovviamente Map (X, Y) costituisce un A-modulo e diviene

un funtore 3), covariante in Y e controvariante in X se si

indica con

il A-omomorfismo definito da

per h E 3Iap (X, Y), essendo f : X’ --- ?~ e g : Y - Y’.
1

4. - Prodotti topologici.

Se X e Y sono spazi di Hausdorff, con X indichiamo

l’ordinario prodotto topologico e con s X y il punto di X X Y
di coordinate x E X e y E Y. Il prodotto (X) di un elemento di
Ò (X) per un elemento di resta definito dalla relazione

in cui xi E X, yj E Y; À~ e coefficienti arbitrari in 11.

DEF. 8. - Il prodotto ( X ) di due macppe f : X - X’ e

~ : Y - Il è una mappa

definita dalla relazione

Naturalmente questa definizione è giustificata dal fatto che

un supporto di f X g è dato dal prodotto (con ovvio significato)
di un supporto di f per un supporto di g.

3) Vedi loc. cit. in 2).
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È inoltre chiaro che, il prodotto ( X ) rappresenta un fun-
tore covariante in entrambe le variabili, valendo le relazioni :

quando

allorchè con ecc. si denoti la mappa identica rispetti-
vamente in ~, ecc.

Osserviamo infine che il prodotto (X) è bilineare, ossia

se sono mappe e î~~ , si ha

Se W è uno spazio (di Hausdorff ) ed f : X -- ~ una mappa
qualsiasi, spesso scriveremo W X f in luogo di idW X f oppure
f X W in luogo di f X idW . Ciò equivale a considerare W X
o X W come funtori in una variabile operanti rispettivamente
a sinistra o a destra.

5. - a-omotopia.

Indichiamo con I l’intervallo unitario [0,1] e se X è uno

spazio (di Hausdorff) definiamo per ogni X E I la mappa uni-
valente

mediante la assegnazione

Poniamo inoltre

Se con X I ~ X si indica la proiezione cononica, si ha

evidentemente, per ogni T E I
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nonchè

Ugualmente ovvia è la commutatività dei diagrammi

qualunque sia la mappa f : X - Y.

Osserviamo che la nozione di omotopia tra due applica-
zioni continue /0’ f1 : X - Y ( considerate come mappe uni-

valenti) è espressa dalla commutatività di un diagramma del
tipo .

in cui li. è una mappa univalente (omotopia).
È naturale dunque, introdurre una nozione analoga per

mappe qualsiasi, tralasciando la condizione di univalenza per
la la, come nella seguente

9. - Una mappa h : X X I - Y si dirà una a-oinotopia
t~ra f o ed f 1 se valgono le relazioni

Quando una a-omotopia tra f o ed f1, diremo che f o
è a-omotopa a useremo ~n tal caso la notazione f o "’ 
. 

OSSERVAZIONE 4. - È evidente che se due mappe univalenti

f o ed f 1 sono omotope esse sono anche a-omotope. Non vale
però in generale il reciproco, come si può vedere da qualche
esempio. La relazione di a-omotopia è quindi una relazione
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più debole dell’omotopia tra mappe univalenti : essa conserva
tuttavia alcune proprietà fondamentali dell’omotopia. Vedre-

mo in particolare che la relazione di a-omotopia è una rela-

zione di congruenza in Map (X, yt
Premettiamo a tale scopo il seguente

LEMMA 2. - Una mappa lo è acd una rti.a ppa. Il
(Io, f~ ~ ~ ‘’’ y) .~e e solo se una X I --- Y,
tale che

Poichè la (3) si ottiene per differenza dalle (2) la necessità

di quest’ultima condizione è manifesta. Supponiamo dunque
che esista Una h: X X I - Y per cui valga la (3). Allora

si ha

Se si pone si avrà

da cui segue che rpx + h è una ? omotopia tra lo ed f, -

TEOREMA 3. - Le E Y), a-omotope actla. -rfiappa
nulla costituiscono un sottomodulo di Map (X, Y).

Infatti siano Y), mappe a-omotope alla mappa
nulla (i= 1, 2, ... , n). Esistono allora mappe 
tali che

se Xi E .1 sono arbitrari coefficienti, si ha

da cui 1 ji - 0.
Per quanto riguarda la, composizione di mappe si hanno

i seguenti teoremi:
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TEOREMA 4. - Siano f e g mappe consecutive :

allora la composizione g f : X - Z è a-omotopa alla nulla

se tale è almeno urco dei fattori.
Infatti se è allora si può scrivere f = hm x con

e quindi ossia gf N 10. Se invece è
si avrà allora

come risulta dalla commutatività del

diagramma seguente

e dunque anche in tal caso 0.

TEOREMA 5. - h = X --~’ Y e 90’ gi = ~’ ~ Z : attora

e 9’0 ~-‘’ 91’ si ha pure go f o ‘-" .

Si può infatti scrivere

e poichè è f o f 1 m 0, go gl N 0, dai teoremi 3 e 4 segue

gofo ’’-~ 0 e quindi l’asserto.

6. - Sequenza fondamentale.

DEF. 10. - Indichiamo con OQ (q 0, 1, ...) il simplesso
(lineare) q-dimensionale di vertici 1)0, vl, ... , vq. Sia ( to, t1, ... , tq)E
E.åq un punto di coordinate barioentriohe t i (23 t,= 1, ti &#x3E; 0,

i

0, ... , q) e definiamo ogni q &#x3E; 0 le mappe univalenti

ponendo

d’
quvndi la, 
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combinazione lineare

Avremo cos  una sequenzac

che chiameremo sequen.za fondamentale 4).

TEOREMA 6. - La composizione di due mappe consecuti2-e
della sequenza fond,amentale è nulla.

Dim. - Si osservi intanto che per q &#x3E; 1 sussiste la relazione

la cui verifica è ovvia.

Si ha quindi

e in virtù della (5)

per cui le due somme nella (6) si elidono.

7. - Il complesso cononico.

DEF. 11. - mappa ponderata

4) Spesso sarà opportuno prolungare la sequenza fondamentale po-
nendo sq = ~ (simplesso vuoto) per q C 0 e quindi per q ~ ~ .
In tal caso varie proposizioni del seguito conserveranno la loro validità
anche per q« 0, ovvio essendo il significato dei simboli.
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del q-simplesso A. in uno spazio di Hausdorff X si dirà una
q-catena in X. Il A-modulo delle q-catene in X, che indiche-
remo con Cq(X) sarà d-unque per definizione se q &#x3E; O

e se è q  0 porremo convenzionalmente

Per ogni q &#x3E; 0, la appa JQ induce ttn 

morfismo

mediante la

0, porremo

Dalle (7) e (8) e dal teorema 6, segue

quindi ~ ~~(X), B è un A -complesso che chiameremo 
plesso cononico dello spazio X e lo indicheremo con C (X).

Una mappa f : X --- Y, induce per ogni q un omomorfismo

definito dalle relazioni

Dalla proprietà associativa della composizione di mappe
segue la commutatività del diagramma
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Imnediate sono le proposizioni seguenti:
siano À~ E A, i= 1, ... , 11: allora si ha

se f e 9 sono mappe consecutive X f _Y -4 Z ·i ha

e inoltre la mappa identica iii induce isomorfismo identico in

Se A è un sottospazio di X, la mappa d’inclusione

i :~1 --- X induce un L Q(i ) ; L,~(~) -- eq (X); il

chè permette di considerare (P (_-1) come sottocomplesso di e (X)
purchè ciò non dia luogo ad equivoci.

8. - Càtegoria delle coppie.

DEF. 12. - Una coppia tli di Hausdorff (X, A) con
A C X chiameremo semplicemente coppia. rSP (X, -4) e (Y, B)

coppie, iina niccppo tra tali coppie
f : (X, A) - (Y, B) per definizionP, coppia di mappe
f ( f’, f") con f’ : lY -- Y e f" :_1 - f~, tnli il 

in cvci le frecce verticali inclusioni, sia
Notianio che in tal caro, la mappa f " è subordinata da, f 

‘

tra ù4 e B. In generale affinchè una ?Y -- Y subor-

dini una mappa f" : A - t3 è sufficiente che si;1

essendo i3r, il supporto minimale della mappa ~’. La f ’ se

esiste è univocamente determinata da t’, A e B.
Definendo in modo ovvio le combinazioni lineari ( con coef-

ficienti in A) di mappe tra coppie e la composizione di mappe
consecutive si ottiene una categoria additiva che indicheremo
con §t (o semplicemente á5* quando _1 può rimanere sottinteso).
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Se identifichiamo ogni spazio di Hausdorff X con la cop-

pia (X, 0 ) (0 è il sottospazio vuoto) e consideriamo le mappe
di 8 come mappe di é*, potremo ritenere S una sottocate-

goria di 95 *.
Varie nozioni già introdotte nella categoria § si potranno

estendere a In particolare la nozione di a-omotopia.
Definiamo per ogni coppia (X, A) le mappe

ponendo

DEF. 13. - Le mappe f o e f 1: (X, A) --- (Y, B) si diranno

a-omotope (in simboli: f o = t1) sc esi.8te una mappa h : (X X I,
A X I) - (1", B) tale che risulti simultaneamente

sussiste allora la ovvia estensione del lemma 5 nonchè quella
dei teoremi 3-4-5.

9. - La teoria 

DEF. 14. - Per generica (X, A) siano i : A - X

e j: X - (X, A) mappe si avrà allora la se-

quenza esatta di complessi

che chiameremo s eque nza s s tand ard » coppia (X, A ) .
Indicando con H il funtore omologico nella categoria dei corri-
plessi, il q-esimo modulo d’omologia della coppia
(X, A) ponendo

In tal ad ogni coppia (X, A) resta associata una

sequenza esatta 

che chiameremo sequeiiza d’omologi«, della coppia (X, A).
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Sussistono allora le seguenti proposizioni:
H. 0) Se f, g : (X, A) - (Y, B) sono mappe e Xy si ha

per ogni q

H. 1) Se i : (X, A) -- (X, A) è la mappa identica, i * : Jtq(X, A)--
- A) è l’omomorfismo identico.

H. 2) Se f : ( ~, A ) --- ( Y, B) e g : ( Y, B) - (Z, C) sono mappe
consecutive si ha per ogni q

H. 3) Se f (f, f ") : (.~, A) - ( Y, B) il diagramma

è commutativo.

H. 4) La ~sequenza d’omologia di ogni coppia (X, A) è esatta.
H. 5) Se le mappe f o , (X, A) - ( Y, B) sono a-omotope, esse

inducono lo stesso omomorfismo (per ogni q)

H. 6) Se (X, A) è una coppia è un sottoi,nsieme di A

la cui chiusura è contenuta nell’interno di .L4. (chiusura
e interno essendo intese relativamente a X), allora la

mappa d’inclusione

induce isomorfismi

in ogni dimensione q.
H. 7) Se Po è uno spazio costituito da un sol punto, è
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La dimostrazione delle proposizioni H. 0) H. 1) H. 2) H. 3)
H. 4) scaturisce dalle seguenti osservazioni :

1a - Il complesso cononico definisce in S* un funtore C

covariante, lineare cioè distributivo rispetto alla somma di

mappe e commutativo col prodotto per un elemento di A.
Il suo codominio è la categoria dei A complessi algebrici
( complessi di Mayer).

2a - Le proposizioni corriospondenti alle H. 0) H. 1) H. 2)
H. 3) H. 4) sono verificate nella teoria dell’omologia dei

A-complessi algebrici.
Ci limiteremo quindi a dimostrare le proposizioni H. 5)

H. 6) H. 7) e ciò verrà fatto nei numeri seguenti.
Le proposizioni H. 1) ... H. 7) implicano ovviamente gli

assiomi di Eilenberg-Steenrod nella sottocategoria (ammissi-

bile) di c5* costituita dalle coppie e mappe univalenti. Notiamo
a tal proposito che la proposizione H. 5) (invarianza delle

a-omotopie) è più restritti,va del corrispondente assioma di

omotopia in quanto la relazione di omotopia tra le mappe uni-
valenti implica la a-omotopia ma non viceversa. La H. 6)
equivale ad un assioma di excisione più forte di quello richie-
sto nella teoria assiomatica dell’omologia in quanto non si

richiede che l’insieme U sia aperto; un tale tipo di excisione
si riscontra anche nella teoria dell’omologia singolare. La

H. 7) fissa nell’anello l1, l’anello dei coefficienti su cui: è

basata la teoria dell’omologia da noi costruita.
t stata aggiunta la proposizione H. 0), la quale non fa

riscontro ad alcuno degli assiomi anzidetti in quanto è formu-
labile solo in una categoria dotata di una struttura lineare

come avviene nel caso attuale per la S~.

10. - Invarian,za delle o-omotopie.

DEF. 15. - ogni intero q &#x3E; ~1 definiamo le mappe uni-

valenti
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mediante le assegnazioni

essendo (to , ... , punto variabile in åq+~ .
Indichiamo inoltre con

la inappa diagonale e poniamo

nonchè

che sarà

Noi dimostreremo la seguente fondamentale relazione

valida per ogni q &#x3E; (l, e anche per q = O qualora si convenga
di porre A_i==0~ do 0, D_1 0.

Osserviamo intanto che dalle (9) si ricavano le

seguenti relazioni
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Infatti se è ad esempio 0  i  j c q, si ha per un gene-
rico punto ( to , ... , tq) E Dq

da cui, per confronto, la prima delle (12). In modo del tutto
analogo si ottengono le rimanenti relazioni (12) e (13).

Dalle (12) e (13), tenendo presente la relazione

Limitiamoci a considerare il caso in cui è 0  2  j ~ q gli
altri due essendo pressochè analoghi; si ha

Dalle (14), tenendo presenti le (4) e (10) si ha succes-

sivamente
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Per giungere alla (11) ci basterà dunque far vedere che è

E infatti, se ... , t,) è un punto generico di 3q ,, abbiamo

Possiamo ora dimostrare la proposizione H. 5).
Siano f 1: (X, A) --- (Y, B) mappe a-omotope ; per dimo-

strare che esse inducono lo stesso omomorfismo f o * ==
= f 1 * : B), basterà far vedere che la mappa

induce l’omomorfismo nullo. E infatti in tale ipo-
tesi si potrà scrivere
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e cioè

essendo h ( h’. h"): ( ~~ ~ I, ~-4. X 1") - (Y, B) una mappa
conveniente. Osserviamo che un q-ciclo A)
si può sempre rappresentare mediante una X

tale che sussista una relazione del tipo

per una conveniente ~q~l --- _..4., avendo indicato con
la mappa d’inclusione. I q-bordi relativi Bq(X, A)

sono allora rappresentati da X della forma

Avremo allora. conservando le solite notazioni e indicando

con y : ~3 --- ~" la mappa d’inclusione,

La q-catena rappresenta dunque un q-bordo relativo

B). Possiamo quindi affermare che f muta ogni q-ciclo
relativo in un q-bordo relativo e perciò sarà nullo l’omomor-
fismo

per ogni q.

11. - Suddivisioni baricentriche.

In questo numero si introdurranno alcune definizioni e

si proveranno alcuni lemmi che serviranno, più avanti, a

dimostrare la proposizione H. 6) (Assioma di excisione).
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DEF. 16. - Per q &#x3E; 0 

la mappa univalente definita da Ila

dove ( to , ... , tQ) X (r) è un generico di 3q X I. Tale

mappa xq è sostanzialmente una mappa di identificazione della
base inferiore OQ X (0) del prisma dq X l, in quanto trasforma
tutti i punti di á, X (0) in un unico vertice v° ( 1, 0, ... , 0) E
E subordinando un omeomorfismo tra le rimanenti por-
zioni (0) e v°.

DEF. 17. - Per ogni mappa 9: A, - A«, p, q &#x3E; 0 indichiomo
con

lac mappa per cui risulta commutativo il diagramma

Si osservi che la seconda riga del diagramma è sostanzial-
mente ottenuta dalla prima mediante la simultanea iden-

tificazione delle basi inferiori dei due primi, operata dalle

mappe xp e * Ciò è lecito in quanto la mappa 9 X I

subordina una mappa tra queste basi ed essendo á, con-

nesso, risulta costante la somma dei coefficienti (elementi
di A) dell’immagine p (x) di un Tale somma

dovrà essere il coefficiente Ne segue che la è
univocamente determinata dalla g.

Dalla commutatività del diagramma (15) seguono le re-

lazioni
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Vale inoltre pure la relazione

per q &#x3E; 2.

Infatti, un punto generico di può sempre porsi nella

forma (1 - -r, ~to , ... , ~tQ_2) con (tO .1 ... , tq-2) E åq-2 e
T E I. Allora si ha

cioè

da cui segue, per la terza delle (16), la (17).
Qualunque sia la il diagramma

è commutativo.

Posto infatti, per un generico punto ... , tp) E A,

d’altra parte è

o o
che confrontata colla precedente porge 

DEF. 18. - Per ogni q &#x3E; 0 mappa univalente
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ponendo

per punto ( to , ... , E åq+~ .
Ri verifica allora facilmente che è

DEF. 19. - con

le definite i,nduttivamentc dalle relazioni

Le mappe sq verranno chiamate mappe di 8uddivisione ba-ri-

centrica : la ragione di tale denominazione apparirà nel seguito.
DEF. 20. - Definiremo ancora per induzione le mappe

ponendo

TEOREMA 7. - .Per ogni q &#x3E; 0 si ha

Dmz. - Infatti, per la terza delle (16) e (17) (19) (20) è

ammessa la (21) per un certo q &#x3E; O si ha, tenendo presente
anche la seconda delle (16) e la commutatività del diagram-
ma (18)
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TEOREMA 8. - ogn’i q &#x3E; 0 sL ha

Dm. - Tenendo presente le (16) (17) (19) (20) nonchè la

relazione di commutazione (18) si ha:

Inoltre ammessa la (22) per un certo q &#x3E; O si ha succes-

sivamente

il che prova la (22) per ogni q &#x3E; 0.

Defi~niamo la potenza 8; di 8q ponendo 8q iddq e ~~ = Sq. S;-1
per n &#x3E; 0. Allora moltiplicando ambo i membri della (22)
per siq a destra e sommando rispetto a i, tenendo presente la
(21) si ottiene la relazione

valida per ogni q ~ 0.
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DEF. 21. - - Sia (io , ... , iq) un.a, generica di

interi soddis f acenti alte limitazioni 0 t:5; i,  r per r 0, 1, ... , q ;
indichiamo con Mq l’insieme di tali (q + 1)-uple e definiamo per
ciascuna di esge e per ogni q &#x3E; 0 la 1naetppa univalente

mediante le relazioni ricorrenti

Allora la mappa di suddivisione baricentrica sq si decom-

pone nella somma seguente:

Infatti la (25) è ovvia per q = 0. Ammessa la sua validità

per un certo q &#x3E; 0, si ottiene

Osservando che 1tq e d’, sono mappe univalenti lineari 5) e che
l’operazione ( )‘1 trasforma mappe univalenti lineari in mappe
univalenti lineari, dalla definizione ricorrente (24) segue che

tali dovranno essere tutte le 8(401 w ~q&#x3E;. Inoltre la mappa ~S~W w ~ =q~
trasforma i vertici di Aq nei vertici di un q simplesso appar-
tenente alla prima suddivisione baricentrica di åq. Ciò si

riconosce pure con procedimento induttivo, partendo dalle (24),
e giustifica la denominazione di mappe di suddivisione 
centrica attribuita alla 8q. In base alle precedenti considera-
zioni e in virtù di note proprietà delle suddivisioni baricen-
triche 6) potremo enunciare il seguente

5) Lineari nel senso che trasformano linearmente le coordinate ba-

ricentriche dei punti di Aq.
g) Cfr. S. EiLENBEBG and V. STEENBOD, Foundations of atgebraic

Topology (Princeton University Press) (1952), pp. 61-64.
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TEOREMA 9. - Fissato ad arbitrio un numero e,

se n è un intero 8Uffi,c16ntement; la ma ppa .s~, si può
decomporre in una somma

in cui le mappe a~ : ~Q -- ~3Q sono tali gli 
abbiano diametro in f eriore a s.

Infine dimostriamo l’ulteriore

TEOREMA 10. - Se F = } è u í ricoprimento dello spazio
X tale che ogni punto di X sia interno a~1 almeno un e se

q : Llq --- X è una mappa arbitraria, si può trovare un intero n
e un sistemac finito di mappe cp~ : ~Y tali che

e che ogni insieme TpB(Aq) sia. contenuto in almeno 1tn in-

Fa E F.

Sia t E åq un punto arbitrario. Posto ( t)
= x1 U... U xk essendo xt punti distinti di X, esistono insiemi
1~’xl , 1~’~ , ... , in { Fa } tali che xi E int F’Q (i = 1, ...., k).
Scegliamo gli intorni U2, ..., Uk dei rispettivi punti
x~ , ... , xk in modo che siano disgiunti (X è di Hausdorff !)
e tali che Allora esiste un intorno aperto Wt di t.

tale che

Osserviamo che se Q :OQ---OQ è una mappa tale che ~~ (c1Q) C Wt, 1
cpa sarà decomponibile in una somma

di X, tali che ~ms( 0 ~) C ut C per i = 1, ... , k.

Al variare di t in gli intorni yVt descrivono un ricopri-
mento aperto di dal quale si può estrarre un ricoprimento
finito. Diciamo e il numero di Lebesgue di tale ricoprimento
e sia n un intero abbastanza grande affinchè valga la (27).
In tal modo gli insiemi gj saranno contenuti in con-
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venienti intorni Wt e per l’osservazione fatta più sopra po-
tremo scrivere le relazioni analoghe alla (28)

con insiemi contenuti in convenienti Sommando

rispetto a ~j e ricordando la (26) si ottiene

che è, in sostanza, la (27).

12. - Un teorema di copertura.

Sia F { Fx } una famiglia di sottoinsiemi di uno spazio X.
Una q-catena c diremo appartenente a F se è pos-
sibile decomporla in una somma (finita) di q-catene

c = Ei ci

tali che ciascun i,nsieme (3q) sia contenuto in almeno

un Ovviamente, se c appartiene a F anche la catena deri-
vata edq appartiene a F. Se indichiamo con e (X) il complesso
cononico dello spazio X, l’insieme delle catene appartenenti a
F costituisce un sottocomplesso di C (X) che si indicherà con

(B (X, F). Se A è un qualunque sottoinsieme di X, conside-
rando per comodità @ ( l~ ) come sottocoinplesso di L (X) deter-
minato dall’inclusione A --- Y, definiremo C (A, F) mediante la

Le h’) C ~ (~), ~ í d, 1~’) C ~ (~) defi.niscono

un omomorfismo

che, per un teorema d’isomorfismo di X oether, ha nucleo nullo.

TEOREMA 11. - Se F { .Fx } è famiglia di sottoinsiemi

dello spazio X tale che ogni sta interno a qualche
F , 

Ès ’Itn per og-ni q.
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DIM. - Poiché la tra,sl.azione (X, 9, 1) (X e t sono inclusioni)
tra le sequenze « standard » di complessi

induce una traslazione tra le corrispondenti sequenze (esatte)
d’omologia

basterà dimostrare che x * e ~ ~. sono isomorfismi (per ogni q)
perchè tale sia anche i*, , in virtù di un noto lemma 7). Per
l’esattezza delle sequenze d’omologia

ciò equivarrà a dimostrare che per ogni q è

E infatti un q-cielo di ~ ( x ) / ~ ( ~~’, F) è rappresentato da una
q-catena c E ~Q (.X~) tale che cdq 0 mod 0 (X, F’). Per il teo-

rema 10 si potrà trovare un intero n abbastanza grande
in modo che la q-catena appartenga a F’ ossia -

La relazione (23) porge in tal caso

7) Cfr. loc. cit. 6); Lemma 4.3, pag. 16.
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vale a dire, c rappresenta un bordo F). Ciò
prova la seconda delle (29) e quindi, sostanzialmente, anche
la prima.

13. - Il teorema di excisione.

Siamo ora in grado di dimostrare la proposizione H. 6):

TEOREMA 12. - La mappa, d’inclusione

con [1 C int A, i nduce isomorfismi

in tutte le dimensioni. q

Dim. - Si consideri la famiglia F consistente di due insiemi
-1 e X U. La condizione II C int A implica 

Quindi si può applicare 111 teorema 11. Osser-

;ando che

ne segue che l’omomorfismo e 1 z) : @ (X - U)/C (A - U) ---
C(X)/C(A) può essere fattorizzato in

L’omomorfismo t coincide con l’omomorfismo cononico

che, per un teorema d’isomorfismo di Noether è un isomor-

Per il teorema 11, ~ induce isomorfismi per ogni q
e quindi anche i* sarà un isomorfisino, qualunque sia q.

14. - Spazi puntiformi.

Dimostriamo la proposizione H. 7) ovvero il
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TEOREMA 13. - Se Po è spazio costi.tuito da un sol punto, è

DIbr. - Indichiamo, per ogni q &#x3E; O con

la mappa univalente. Ogni, q-catena sarà quindi della
forma

con A 6 A. Ciò è immediata conseguenza della definizione di

mappa ponderata e del fatto che àq è uno spazio connesso.

La ( q 1)-catena derivata sarà allora

dove è

La sequenza

è dunque esatta essendo costituita alternativamente da iso-

morfismi e omomorfismi nulli. Ne segue la prima delle (30)
per q &#x3E; 0 (e ovviamente per q  0 j. Essendo inoltre d1 = 0,
3o = 0 si ha

da cui

15. - Relazione con l’omologia singolare.

Nella sottocategoria di costituita dalle coppie di spazi
di Hausdorff e dalle mappe univalenti, che come si è già
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osservato si possono identi.ficare con le ordinarie applica-
zioni continue, indichiamo con

la teoria dell’omologia singolare con coefficienti in A. Se

è un q-simplesso singolare, es~so, in quanto mappa uni,valente,
è altres  una particolar-e L’insieme dei q-

simplessi singolari di X costituisce una base per il modulo

libero delle q-catene singolari intere che indicheremo con CQ(g).
Esiste allora un unico omomorfismo (per ogni q)

tale che trasformi l’elemento 1 0 T E A e Cq(X) nella q-catena
ÀTE ~Q (.~). Tale omomorfismo soddisfa alla condizione di

commutazione

in quanto è per ogni À E A e per ogni q-simplesso singo-
lare T

Ne segue che §q(X) induce omomorfismi

per ogni q.
Se (X, A) è una coppia, resta determinato (per ogni q)

un unico omomorfismo A) : {Cq(X)/Cq(A) -

- in modo che il diagramma a righe esatte
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risulti commutativo. Anche A), al pari di soddisfa
alla condizione di commutazione (31) e perciò induce omo-
morfismi

tra i corrispondenti moduli d’omologia.
Per ogni coppia A ) è commutati~-o il seguente diagramma

come risulta da fatti noti nella teoria dei complessi di Mayer ").
Da semplici considerazioni segue altres  la commutatività del

diagramma

per ogni mappa univalente f : (X. A) - (Y, B).

Dunque ~ rappresenta un naturale omomorfismo tra le

due teorie dell’omologia, nella categoria delle coppie di spazi
di Hausdorff e delle mappe univalenti. Inoltre, poichè

si riduce a un isomorfismo se Pa è uno spazio puntiforme, tale
sarà pure ...4.) per ogni coppia triangolabile (X, A ) e

per ogni q, a norma del teorema di unicità di Eilenberg-
Steenrod 9 ).

8) Cfr. loc. cit. in 6), @ pag. 127, Theorem 3.6.

9) Cfr. loc. cit. in 6), pag. 100, Theorem 10.1.


