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IPERALGEBRE DEI GRUPPI ABELIANI

LOCALMENTE COMPATTI

VALENTINO CRISTANTE *)

Sia G un gruppo compatto, ed 8 (G) l’algebra delle funzioni rap-
presentative reali su G; allora 8 (G) è ridotta e possiede un gauge:
l’integrale di Haar normalizzato su G.

Queste due proprietà individuano, a meno di isomorfismi, una ed
una sola iperalgebra nella classe di tutte quelle che ammettono G come
gruppo canonicamente associato.

È noto infatti il seguente

TEOREMA (TANNAKA). Sia G un gruppo compatto (T2); se con

l$(8(G)) indichiamo il gruppo canonicamente associato ad 8(G)), si ha
l$(8(G)) m G. Viceversa sia A un’iperalgebra su R ridotta e con gauge.
Se con ~(A) indichiamo il gruppo canonicamente associato ad A, risulta
~(A) compatto (con la topol-ogia della convergenza semplice) e

(cfr. [3]).

Lo scopo del presente lavoro è di generalizzare il risultato di

TANNAKA alla categoria dei gruppi abeliani localmente compatti. L’idea
per la costruzione dell’iperalgebra di un gruppo a.l.c. prende le mosse
dal ben noto teorema di struttura, secondo il quale, ogni gruppo a.l.c. G
è estensione di un gruppo H = V X K, dove V è gruppo vettoriale e K

gruppo compatto, mediante un gruppo discreto (cfr. [ 1 ] ). Precisamente
una volta costruita l’iperalgebra di H, l’iperalgebra di G si ottiene

*) Indirizzo dell’A.: Seminario Matematico - Università - Via Belzoni, 3 -

35100 Padova.

Lavoro eseguito nell’ambito dei gruppi di ricerca del C.N.R.
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prolungando gli elementi di mediante i loro traslati sulle classi

laterali di G modulo H.
Infine si caratterizza la categoria delle iperalgebre costruite, in modo

tale che essa appaia come sovracategoria di quella delle iperalgebre
ridotte e con gauge.

NOTAZIONI. Iper. Significherà sempre iperalgebra reale commutati-
va e cocommutativa. Se A è iper, con P,A , iA , PA , PA, indicheremo il

prodotto, l’indentità, il coprodotto, la coidentità e l’inversione di A rispetti-
vamente. Con indicheremo il gruppo canonicamente associato ad A,
cioè l’insieme degli elementi invertibili canonici moltiplicativi del duale
di A, munito della topologia della convergenza semplice. Se in A vi è

una topologia determinata dal sistema f ondamentale 61f di intorni dello
O, indicheremo con A X A il completamento di AQDA nella topologia
data dal sistema fondamentale d’intorni dello zero 

(8) A: U, In questo caso modificheremo la definizione di iper.
sostituendo AQDA con A X A e richiedendo che le applicazioni siano

continue.

1. In questo numero, in cui ci si occuperà delle iper. dei gruppi
del tipo V X K, con V vettoriale e K compatto, compariranno unica-
mente iper. discrete.

1.1. DEFINIZIONE. Sia A una R-algebra; diremo che una iper.
X n ], Xl ,.., indeterminante suA, è un’iper. di polinomi

su A, se R[X1 ,.., Xn] è sottoiper. di B.

1.2. PROPOSIZIONE. La categoria dei gruppi vettoriali è equiva-
lente alla categoria delle algebre di polinomi su R.

Dim. Sia V un gruppo vettoriale di dimensione n su R, ed

..., Xnl l’iper. additiva usuale; è chiaro che è isomorfo

algebricamente a V. Ora gli elementi di un sistema fondamentale di
intomi di 0 in ~(A) (si usa notazione additiva) sono gli N(F, r), al variare
di F nelle parti finite di A e di r nei reali positivi, definiti nel modo

seguente:
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Ne consegue che la topologia di coincide con quella di V.

Viceversa, sia A = R [ X1 ,..., Xn ] un’iper.; per il teorema 3 .3 . di 121
risulta che ~(A ), in quanto varietà razionale, è prodotto di un gruppo
vettoriale e di un gruppo logaritmico. In questo caso però la compo-
nente logaritmica manca dato che gli elementi trascendenti su R non
sono invertibili. Ne consegue che A è generata su R dai suoi elementi
canonici additivi; ~ciò basta per concludere.

1.3. COROLLARIO. La categoria dei gruppi di tipo V X K è equi-
valente alla categoria delle iper. di polinomi su iper. ridotte e con gauge.

DIMOSTRAZIONE. Notando che se A e B sono iper., allora
si vede che il corollario è conseguenza di 1.2.

e del teorema di TANNAKA.

D’ora in avanti ci riferiremo all’iper. costruita in questo numero
come all’iper. canonicamente associata a V X I~, e la indicheremo con
JC(V X K).

2. Siano, 0-+V X K-G-+D-0 un’estensione di V X K median-
te il gruppo discreto D, (1ter )erf;D una sezione di G, ed 
sistema di fattori ad essa associato. Ora partendo da X K) e da
T)(a, T)EDX D costruiremo un’i~per. B tale che 

In questo numero useremo per i gruppi notazione moltiplicativa.
Sia A=X(V X K); poniamo A«=A per ogni deD, ed indichiamo con
B e C rispettivamente gli R-moduli Il e II (A. X A,), entrambi

(reD er, 
’

muniti della topologia prodotto. 
D (,Y, T)EDXD

Per atteggiare B ad iper. è essenziale il fatto seguente:

2.1. PROPOSIZIONE. 

DIMOSTRAZIONE. L’asserto è conseguenza dei fatti seguenti:
a) definita da 

è inietti va;

b) img è densa in C;

c) img con la topologia indotta è omeomorfa a B0B;
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d) C è completo;
i quali sono di verifica immediata.

Consideriamo ora le seguenti applicazioni R-lineari, continue (su R
si considera la topologia discreta):

C 2013&#x3E; B definita da

ii) P : B -&#x3E; C definita da

iii) i : ~ 2013&#x3E; B definita da

iV) E : B 2013&#x3E; R definita da

v) p : B 2013&#x3E; B definita da i

vi) c : B - B definita da L

2.2. PROPOSIZIONE. B con le applicazioni appena definite è iper.
Inoltre 9 (B) =- G.

DIMOSTRAZIONE. Per quanto riguarda il primo asserto, basta veri-
ficare le seguenti eguaglianze:

Infatti 1, 2 dicono che (B, (.1, i) è algebra; 3, 4 che (B, P, e) è
coalgebra; 5, 6 e 7, 8 che P ed s sono omomorfismi di algebre; infine 9
dice che p è inversione.

Per semplificare i calcoli scegliamo la sezione col seguente criterio:
~1=1 e 1~-1==~ ; ne consegue allora che ~ocl, ~ = a-1 = l.

Se b E B, indicheremo con b~ la sua componente di indice J, 1, 2,
6, 7, 8 sono di verifica immediata.
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con passaggi analoghi si ottiene:

da cui, tenendo conto che A è iper., ed (~a.c,.,.,) un sistema di fattori,
l’uguaglianza dei due membri di 3.

r passaggi analoghi mostrano che anche il secondo mem-

Verifica di
zione definita da

quindi il primo e l’ultimo membro di 9 sono uguali. L’uguaglianza tra
il secondo e l’ultimo si verifica in modo perfettamente analogo. Il primo
asserto è ora completamente dimostrato.

Sia (e«)«eD la pseudo-A-base canonica di B, relativamente alla scom-
posizione Vogliamo, per prima cosa, mostrare che per ogni

esiste ’T:eD tale che s(b) = s(e.~b) per ogni b E B. Dato~ che s è

continua, ed in R vi è la topologia discreta, esiste un sottoinsieme finito
D’CD tale che s(e~b) = 0 s~e -~ ~ D’. Ne consegue che s(b)= L s(e.~b).~ ’ 

~cD’

Supponiamo ora che esista tale che s(e,b) o 0; allora, tenuto conto
che risulta s(eQb) = 0 se ~; ~.

Definiamo per ogni ieD l’insieme E.~ _ ~ s : s(b) = s(e.~b) per ogni
b E B } ed indichiamo con L’t la biiezione naturale di Er su Ein.
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E1 in base alle osservazioni precedenti è un sottogruppo aperto di
~(B) isomorfo a 11(A); quindi per 1.3. isomorfo a V X K.

Identifichiamo Ein con V X K, e definiamo cp : ~(B) ~ G mediante
se Le osservazioni precedenti mostrano che cp è

un’applicazione biiettiva che estende la precedente identificazione. Siano

L’applicazione cp è dunque isomorfismo di gruppi topologici.

D’ora in avanti indicheremo con l’iper, costruita.
E chiaro ch( è biideale di

somma essendo ortogonale. Questa proprietà, insieme con la comple-
tezza, caratterizza la categoria delle iper. di 2.2.

2.3. PROPOSIZIONE. Sia B un’iper. che ammette la seguente de-

composizione ortogonale:  ® J = B, con 1 biideale.
Allor G’ _ { s : s(j)=o per } è sottogruppo aperto

(e chiuso) di ~(B) isomorfo a 

DIMOSTRAZIONE. 16 noto che G’ è sottogruppo di~~(B), isomorfo
a 

Rimane da dimostrare che G’ è aperto.
Scegliamo beA tale che allora r~) implica

s(b) o. Ora qualunque sia je J risulta bj = o, e quindi s( j) = o.
Da 2.3. ed 1.3. segue

2.4. COROLLARIO. Se B soddisfa le ipotesi di 2.3. ed inoltre BII
è isomorfa all’iper. di ..., Xn] per qualche gruppo
compatto K e qualche naturale n, allora ~(B) è localmente compatto.

Se D è un insieme ed A un’algebra, le scritture Q3 A. e indi-
cED cED

cano le algebre somma e prodotto ortogonale rispettivamente; esse sotto-
intendono A".=A per ogni creD.
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2.5. PROPOSIZIONE. Se B soddisfa le ipotesi di 2.4. ed inoltre

è ridotta, allora esistono un insieme D e due iniezioni di algebre
q&#x3E;~: A,, tali che cpzcpl sia l’immersione canonica.

«eD QeD

DIMOSTRAZIONE. Se beB, indicheremo con bi la sua proiezione
in A.

Per 2.4., ~(B) è estensione di tramite un gruppo discreto D.
Sia una sezione di ~(B); allora risulta che 

= o se Ora per un qualunque sottoinsieme finito D’ e D ed
una qualunque famiglia di elementi di A, definiamo l’elemento
c di B nel modo seguente: se ueD’, c~ = o se 

Tenendo conto che A è ridotta si vede che l’applicazione cos  otte-
nuta è iniettiva. Essa è la cp~ dell’enunciato.

La p2 si definisce nel modo seguente:

Ragionamenti analoghi al precedente mostrano che tp2 è iniettiva.
Che p2pi sia l’immersione canonica è immediato. C.V.D.

La 2.5 mostra che le iper. che soddisfano 2.4, posseggono una topo-
logia naturale: quella indotta dalla topologia prodotto di IL4,y. È con
riferimento a questa che per esse si parla di completezza.

2.6. PROPOSIZIONE. Sia B un’iper. che soddisfa le ipotesi di 2.5;
se B è completa si ha 

DIMOSTRAZIONE. Per 2.5, la completezza implica che come algebra
B è isomorfa a l’isomorfismo essendo il p2 di 2.5.

D’altra parte X(G(R» è la IL4y con le applicazioni definite dalla
2.2. Il si può scrivere più brevemente in questo modo:

6r essendo determinato da TIQs(b) = S(bff) per ogni Ora P2 A è iso-
morfismo di iper. tra A e Ai ; dunque per conoscere b E B, basta conoscere
TIffs(b), per ogni ed ogni Cos  ~)Pb)~6,.~~=

(qui si è scritto

tucr,... per indicare la traslazione tramite a,,, e con confonderla con
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1’amomorf ismo) si ha che«p2 X Rimarrebbe da verificare
che commuta con E, oppure con p, ma ciò è immediato. C.V.D.

La 2.6 insieme al secondo asserto di 2.2 dà il risultato voluto:
Sia G un gruppo abeliano localmente compatto; 

Viceversa se B è un’iper. su R che ammette una decomposizione
ortogonale del tipo B=A fl3 J con 1 biideale e B/ j iper. di polinomi su
un’iper. ridotta e con gauge, allora lll(B) è localmente compatto. Se inol-
tre B è ridotta e completa 

APPENDICE *)

In questa appendice vogliamo dare una dimostrazione diretta di

quella parte della prop. 1.2. che richiedeva il teorema 3.3 di [2].

Premesse:

Q = corpo dei razionali; N = monoide degli interi non negativi;
..., } con la struttura di monoide libero commu-

tativo ; (zi , ..., z~ } = base canonica di Nn.

Sia A un’algebra, xi , ..., xn indeterminante su A; diremo che

R=A[xi, ..., ..., è un’iperalgebra di polinomi (una
iperalgebra locale) di dimensione n, se l’algebra soggiacente è l’algebra
dei polinomi (è l’algebra delle serie formali).

Le topologie su R ed L sono quelle lineari usuali.

TEOREMA. Sia A una Q-algebra, R = A [xi , ..., una A-iper-
algebra di polinomi cocommutativa di dimensione n; allora se L=

..., y~] è l’iperalgebra locale additiva, esiste un isomarf ismo (di
íperalgebre) tra L e la duale D di R.

*) Aggiunta il 3 novembre 1972.
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sia m= sup (mi, ..., 1 Indichiamo con (dk)keNn la pseudo~bas~e di D
definita da Risulta allora:

ove bt, h, k E A.
Consideriamo ora la seguente applicazione a valori in D definita

sulla pseudobase (yk)keNn di L:

La i) e facili considerazioni induttive, mostrano che

ove uk è unità in A, bk, t E A, ed Mk è un intero positivo tale che la

successione (Mk)keNn diverge al divergere di _ _

- 

Queste proprietà bastano per poter asserire che ...

X d§i) è pseudobase di D. L’applicazione appena definita è quindi
estensibile ad una applicazione ~cp di L su D; cp isomorfismo di A-mo-
duli linearmente compatti. Ora che p sia isomorfismo di algebre discende
dalla sua definizione stessa.

Mostriamo infine che

La cosa è chiara per ~)=1, perchè sia yi che dZi sono canonici
additivi. Conviene dunque procedere per induzione su i k i . Supponia-
mo vera ii) per ogni k tale che i k ~=~; sia h tale che i h )=~+1, ed i

tale che yi); risulta:
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Le altre verifiche sono pressochè immediate, C.V.D.

COROLLARIO. Sia A una Q-algebra; allora ogni A-iperalgebra di

polinomi cocommutativa è additiva.

Di. Ovvia.
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