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Sulla proprietà di estensione.

FRANCESCO ODETTI (*)

Introduzione.

In un lavoro di M. Baldassarri (**) sono stati detti spazi anulati sod-
disfacenti la proprietà di estensione (PE) quelli in cui ogni sezione
ammissibile (definità cioè su di un aperto complementare di un chiuso
di codimensione maggiore di 1) è restrizione di una sezione globale.

C. Margaglio ha dato in un suo lavoro ([7]) una caratterizzazione
algebrica particolarmente semplice e utile nelle applicazioni della PE
per lo schema affine di un dominio d’integrità:
Si ha cioè che lo schema affine di un dominio d’in.tegrità A soddisfa
la PE se e solo se per ogni elemento co E Q (corpo delle frazioni di A)
tale che l’altezza di 3~ (l’ideale costituito dagli elementi f E A tali che

sia maggiore di 1, si ha o, E A. (o)

Poichè è noto (cfr. [5] 1, 8.5.1.) che, se un anello A è integro tutte
le sezioni sugli aperti del suo schema affine hanno come « ambiente »
il corpo delle frazioni di A, la dimostrazione del fatto che quella data
da Margaglio è una caratterizzazione algebrica della PE risulta in

questo caso abbastanza semplice.
Poichè la PE si può definire per spazi anulati qualunque, scopo

di questo lavoro è stato quello di fornire una caratterizzazione alge-
brica della PE per lo schema affine di anelli non necessariamente in-

tegri, che coincida con quella data da Margaglio nel caso integro.

(*) Indirizzo dell’A. : Ist. di Matematica, Università, Via L. B. Alberti 4,
16132 Genova.

Lavoro eseguito nell’ambito dell’attività dei Gruppi di Ricerca Matema-
tica del C.N.R.

(**) BALDASSARRI, Osservazioni sulla struttura dei fasci lisei, Atti del
Convegno Internazionale di Geometria algebrica, Torino, 1961. 
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Nel caso non integro non esiste però in generale un « ambiente »
in cui trovare tutte le sezioni dello schema affine di un anello ; in questo
lavoro viene però provato (prop. 2.7) che basta che un anello sia 

perchè il suo anello totale delle frazioni contenga almeno tutte le se-
zioni ammissibili del suo schema affine. Usando questo fatto si è

potuto dimostrare (teor. 3.5) che la (°) è ancora valida per anelli 
sostituendo a Q l’anello totale delle frazioni di A. Si è inoltre provato
con un esempio (oss. al teor. 4.5) che detta caratterizzazione non è
valida in generale per altri anelli.

Grazie alla definizione algebrica della PE e ad una sua caratteriz-
zazione in termini di A-successioni (prop. 4.12) che estende quella
data da Margaglio in [8] si sono potuti provare alcuni dei teoremi

già dati da Margaglio solo per anelli integri.
Si è infine dimostrato che la PE è una proprietà locale (prop. 4.14)

e che essa coincide con la proprietà (S,) per anelli (oss. 4.18). Nella
preparazione del presente lavoro è stata ancora molto utile la cono-
scenza della Z(2)-chiusura e della parafattorialità quali definite da
Grothendieck ([5] IV, 5 e IV, 21.13) che presentano notevoli analogie
con la PE definita da Baldassarri.

1. Richiamiamo qui alcune nozioni di algebra commutativa che

serviranno in seguito.
Nel corso del presente lavoro la parola anello significherà sempre

anello commutativo con identità e noetheriano. Diremo omomorfismi
di anelli solo quelli in cui 1’immagine dell’identità è l’identità.

Se A è un anello, denoteremo con Ao il suo anello totale delle fra-
zioni e supporremo sempre A h Ao .

DEFINIZIONE 1.1. Sia A un anello e sia co e Ao. Denoteremo con 3.
l’ideale formato dagli elementi f E A tali che Iw E A.

Si verifica immediatamente che se co, si hanno le inclusioni:

Richiamiamo le seguenti definizioni e i seguenti fatti noti per un
anello A (v. per es. [4], [11] n. 5, [12] App. 6) .
- Una successione di elementi di A, (a, , ... , ~cn) si dice 

se al non è divisore di 0 e se per ogni ~~==2y...~ si ha:
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- Tutte le A-successioni massimali contenute in un ideale a hanno
la stessa lunghezza n che vien detta grado di a e denotata gr (a).

- Per ogni ideale a di A si ha: gr (a)  h(a).
- A si dice di Macaulay se ogni ideale generato da una A-successione

è puro (se cioè ogni ideale primo ad esso associato ha la stessa
altezza).

Richiamiamo ora la definizione di proprietà (Sn) e una sua ovvia
caratterizzazione (cfr. [3] 4.6) :

DEFINIZIONE 1.2. Si dice che un anello A verifica la proprietà
se per ogni ideale primo p di A si ha:

PROPOSIZIONE 1.3. A la proprietà, (Sn) se e solo se ppr ogni
ideale primo p di A s,i ha:

se è di z Macaulay se dim (Ap) - n.

In seguito, per semplicità diremo A è anzichè A verifica la

proprietà 
Ricordiamo il seguente fatto noto:

PROPOSIZIONE 1.4. Sono equivalenti per un anello A:

(i) A è (Sia).

(ii) L’ideale (0) è puro in A.

PROPOSIZIONE. 1.5. Se A è nn (Si), la decomposizione pj.i-
irridondante di (0) e 

DIM. È un corollario di [1] 4.11.

Sono particolari anelli gli anelli ridotti, cioè quelli nei quali
l’unico elemento nilpotente è lo O (cfr. p. es. [3], 4.5).

Negli anelli (Si) l’anello totale delle frazioni ha una struttura par-
ticolarmente semplice:

LEMMA 1.6. Sia A anello (S1), 8ia la decompo-sizione
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primaria irridondante di (0) e sia per ogni i =1, ... , n,
allora esiste per ogni i = 1, ... , n un elemento t

Dni. Se P, contenesse n qj si avrebbe pi:2 qj per un 
j#i

(v. [1] teor. 1.11), cioè pi 2 pj con i #j contro l’ipotesi che tutti i

primi associati a (0) siano minimali. Da ciò l’esistenza dei ti.

PROPOSIZIONE 1.7. Sia A anello (Sx), aZZora .

~)i i i = 1, ... , n sono i primi minimali di A.

Dlhz. Definiamo Se s non

divide 0,
v ...

ben definita; w è evidentemente omomorfismo e

Ker q = ( 0 ) . Infatti = 0 segue 0 con 1, ... , ~~,

da ciò è la decomposizione primaria
2=i 2=tdi J. . 2013 

Se inoltre {al/sI, ... , E .81 A:Pí , siano ti definiti come in lem-
ma 1.6. Allora 

i=1

(infatti dalle proprietà dei ti si deduce immediatamente che s1 tl +
+ ... + non divide 0). Inoltre

come risulta da semplice verifica.

OSSERVAZIONE 1.8. Se A è ridotto, gli Api sono dei corpi in quanto
anelli locali regolari di dimensione 0 (cfr. [3] prop. 4.5 pag. 73).

2. In questo numero richiamiamo alcune nozioni geometriche e

diamo la dimostrazione del fatto che tutte le sezioni ammissibili
dello schema affine di un anello sono contenute nel suo anello to-
tale delle frazioni.

Useremo in seguito le nozioni di spettro primo di un anello com-
mutativo come spazio topologico, di prefascio e di fascio su uno spazio
topologico X con tutte le loro proprietà elementari.
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Per una più ampia trattazione vedi per es. [2] Ch. 2 § 4, [6] Ch.
1-6, [5] 1. A questi testi si riferiscono pure le notazioni e la termino-
gia che useremo nel seguito.

Richiamiamo qui brevemente solo alcune nozioni che ci saranno

utili in seguito e un teorema che consente di immergere nell’anello
totale delle frazioni l’anello delle sezioni su un aperto ammissibile nello
schema affine di un anello 

DEFINIZIONE 2.1. Sia X spazio topologico e sia H un chiuso irri-
ducibile di .X. Si dice codimensione combinatoria di H in X e la si

denota con l’estremo superiore delle lunghezze delle catene
di chiusi irriducibili contenenti H.

Se g non è irriducibile, la codimensione di X è definita come
l’estremo inferiore delle codimensioni delle componenti irriducibili di H.

La definizione precedente è particolarmente significativa se X è
lo spettro primo di un anello:

PROPOSIZIONE 2.2. Se H è di X si ha:

vedi p. es. [5] Iv, 5.1.1.3.

DEFINIZIONE 2.3. Diremo che un aperto U di uno spazio topolo-
gico ..LY è se codimx ~~~( U)) &#x3E;i -

Riassumiamo brevemente la costruzione dello schema affine di un
anello :

DEFINIZIONE 2.4. Sia A un anello. Si dice schema affine di A la

coppia ~~~, 0~) costituita dallo spazio topologico X = Spec A e dal
fascio di anelli su X definito come ~g) = lim .A~ dove il limite
inverso è fatto sugli f c- A tali che se U è un aperto di X.

Per la dimostrazione del fatto che 0~ è un fascio e per tutte le sue
prime proprietà rinviamo a [6] ch. 5.

LEMMA 2.5. sia A (81). Se f E A e ..., pr
A che non contengono f, allog-a esiste cpf: im-

me’ts’ione canonica di anelli. 
i=1

Se in f non divide 0 si ha l’inclusione
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DDI. Sia decomposizione primaria irridondante del-
i=1

l’ideale (0) e sia per ogni i = 1, ... , n9 p, - ~ . Per ipotesi

Se f è nilpotente, allora Af = (0) e 9) Api=== (0) per cui l’immersione
è ovvia. 

i=1
e ovvia.

Se f non è nilpotente definiamo poichè
7 i = 19 * * * , r si ha effettivamente 1

Si verifica facilmente che 92f è ben definito, che è omomorfismo di
anelli e che 92f(1) = 1.

Sia ora allora in 5 i = 1, ..., r, cioè

con ~~ly...~. Ma Inoltre, per un

. Dunque quindi 

LEMMA 2.6. A anello (S1). sia s1’a U c X

aperto ammissibile. Allora se f E A è tale che D(f) C U, esiste g E A,
g non- divisore di 0 che D(f) C D(g) C U.

Se f non divide O non c’è niente da dimostrare.
In caso contrario sia a = ~ (~g( ~7)) ; si verifica che se e

solo se t E a. Per ipotesi h(a) &#x3E; 1 (prop. 2.2), dunque poichè A è 
esiste almeno non divisore di 0.

n

Sia poi n qi la decomposizione primaria irridondante di (0) in A,
_ 

i=I

con i e siano ~1~,"’, ~)r i primi minimali di .A non conte-

nenti f . Poichè ~~~-~1~...~~~ esiste tale che 
i = r + 1, ... , n. Consideriamo = + ... dove i ti sono quelli
definiti in lemma 1.6. Sia allora g = fk + t~. Allora g verifica le con-
dizioni richieste; infatti:

1) D(g) C U in quanto cioè D(g) C U
n

2) Infatti da cui 
4=i

cioè fk t = 0. Allora
quindi D(f) c D(g) (cfr. [6] 3.4~ .

3) g non divide 0. Se infatti ( f ~ -É- 0, allora 
n

cioè quindi Poichè t o p,
i -.
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PROPOSIZIONE 2.7. Siano A anello (S~) e (X, 0,) il s2ca schema

affine. Se UCX è un aperto esiste 

°x) -+ Ao’

Siano t, g E A tali che U. Siano ... , i primi
minimali di ~... Poichè ug per un se 2 per un indice i,
allora Siano allora p1, ... , pr i primi minimali di A non conte-
nenti f e ... , quelli non contenenti g.

Consideriamo l’onlonlorfismo canonico e le immer-

sioni esistenti per lemma 2.5.

La proiezione canonica è tale che il diagramma :

sia commutativo. 
r+h

Dunque le 92f: Af -&#x3E; EB Api costituiscono un sistema inverso di omo-
morfismi iniettivi. Si può pertanto passare al limite inverso

e la i è iniettiva (*). Rimane da provare che
n

Sia , e sia f tale che D(f) c IT. Se f non è di-
’ 

,

visore di 0, in corrispondenza di f possiamo prendere
ma 2.5). In caso contrario sia g non divisore di 0 tale che D( f ) C
ç D(g) ç U (lemma 2.6) e prendiamo in corrispondenza di f o,,(x) E

r n r

Allora come si può facilmente verificare,
anche in quanto non dipende dal particolare g scelto. Con pochi
passaggi segue immediatamente la tesi.

(*) Cfr. p. es. N. BOURBAKI, Theorie des Ensembles, ch. 3, § 7, n. 2, Corol-
lario alla Prop. 2 (edizione 1963).
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Nel caso particolare che l’anello sia integro è noto che l’inclusione
vale per ogni aperto U di x = Spec A e anzi si ha

J~( Ì7~ Ox) = dove l’intersezione è fatta tra i primi di U

(cfr. [5] I, 8.~.1.).

OSSERVAZIONE 2.8. Si può ancora osservare che ogni volta che
esiste 1’inclusione essa è canonica (anche se U non è

ammissibile), nel senso che, se U C V sono due aperti per i quali esiste
detta inclusione, la restrizione OX) -&#x3E; T(U, Ox) fattorizza l’in-
clusione, cioè è commutativo il diagramma:

3. In questo numero definiamo la proprietà di estensione per
spazi anulati e ne diamo la caratterizzazione algebrica per schemi
afnni di anelli 

DEFINIZIONE 3.1. Sia (X, Ox) spazio anulato. Diremo che Ox sod-
disfa la proprietà di estensione (PE), se per ogni sezione ÚJ E 1’(U, Ox)
dove U è un aperto ammissibile di X, esiste cU’ E Oxj di cui a&#x3E;

sia restrizione. In altre parole se la r: -T( U, è sur-

gettiva per ogni U aperto ammissibile.

DEFINIZIONE 3. ~ . Si dice che un anello A soddisfa la PE se il suo
schema affine dove X = Spec A la soddisfa.

DEFINIZIONE 3.3. Se A è un anello e diremo che m è
se &#x3E; 1. (vedi def. 1.1.).

La definizione è giustificata, per anelli dai seguenti teoremi:

TEOREMA 3.4. Sia ~1 (S,), (.~.’, Ùx) il suo schema 
Allo1.a w è A-ammissibile se e solo se (O E F(U, 19 x) dove U è

un ammissibile di X .

Dur. Supponiamo w E T(U, Ox), U ammissibile e dimostriamo che
&#x3E; 1. Sia f E A tale che D(f) C U e consideriamo a f : t~x ) --~ A f .

Sia si può inoltre supporre, ricordando osservazione 2.8

Allora = crf(c.~) ’~f( f’z} = a E ~.. Cioè Dal
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diagramma commutativo:

si deduce che, se esiste tale che = f n),
quindi per l’iniettività di 

Allora per ogni f e A tale che D( f ) C U, cioè tale che f E ~ (~x( U)) = a
si ha cioè a C 3,W e poichè per ipotesi &#x3E; 1 (prop. 2.2)
anche &#x3E; 1.

~Viceversa, sia h( ~~,) &#x3E; 1, consideriamo ~T( ~~,~, allora U = Cx(H)
è ammissibile. Sia tale che U allora si verifica immedia-

tamente cioè in E Jw, quindi Allora

come si verifica facilmente.

Scegliamo in particolare f non divisore di O tale che D( f ) C U.
Dal diagramma commutativo di omomornsmi iniettivi:

si deduce immediatamente

TEOREMA 3.5. Sia A anello (S1)’ Sono allora equivalenti:

( i ) A soddisfa Zc~ PE

(ii) Pe1. ogni A-ammissibile, w E A

(i) ~ (ii) Per teorema 3.4 OJEr(U, Ox) con U ammissibile
per cui esiste co’c- Ox) tale che = co. Dalla commutatività
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del diagramma di omomorfismi iniettivi

si ha immediatamente da cui co ==

= w’ E A.

(ii) ~ (i) ovvia del teorema precedente.

Dunque per un anello A (81) la definizione di PE può essere data
nel seguente modo:

 A soddisfa la PE se per ogni A-ammissibile w E A».

Qesta è la definizione di PE che useremo in seguito poichè trat-
teremo solo anelli 

Osserviamo che se .L4. non è (S1) il teorema (3.5) non è valido.
Sia per esempio A = {k[X, Y, Y, X2 Z, =

= y, z~m dove m è l’ideale (~, y, z) .
Allora A non soddisfa la PE in quanto, se U = Spec (A) - si

può verificare che O ~(~), per cui l’applica-
zione di restrizione 9-: A &#x3E; k[ Y, Z](y.Z) 9 k(X) non è surgettiva (l’ele-
mento ( 1, 0 ) non appaitiene all’immagine di r) 1 mentre A verifica la,

(ii) di teorema 3.5 in quanto coincide col suo anello totale delle frazioni
Esistono tuttavia anelli non (S~) per i quali vale il teorema 3.5.

Sia per esempio A = z~m = {k[X, Y, X Y, dove

(~z.°, ~, N) ~ A soddisfa la PE in quanto si può verificare che tutti
gli aperti ammissibili U di Spec A non contengono il massimale di A,
per cui Ox) = k[ Y, Z](y,,) e le restrizioni r : A --~ .~’( U, Ox) sono

surgettive. A inoltre verifica la (ii) di teorema 3.5 in quanto coinci-
dente col suo anello totale delle frazioni.

Si può congetturare che il 3.5 volga ancora per anelli non (81)
in cui i primi associati allo (0) non minimali contengano un sol

primo minimale.

4. In questo numero vengono dati diversi teoremi concernenti gli
anelli soddisfacenti la PE usando la definizione data in teorema 3.5.
Viene poi completato lo studio della PE provandone il carattere locale
e infine viene messa in relazione con la proprietà ( S2 ) .
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PROPOSIZIONE 4.1. L’insieme degli, elementi A-ammissibili dell’anello
totale delle di un anello A è ~~z sopraanello di A.

D~:M:. È una diretta conseguenza del fatto che se w e cu’ sono

elementi di A.a , e Jm. 

PROPOSIZIONE 4.2. A un anello e sia co E Ao ~~~ elemento

A-ammissibile. Se allora ~~, contiene ’Un elemento a non unitario e ~ZOn
divi,gore di 0 che gener2 ideale aA puro, c~ E A.

Dim. Poichè tutti i primi associati ad aA hanno altezza 1, mentre
&#x3E; 1, allora JlO non è contenuto in nessuno di essi e quindi nep-

pure nella loro unione.

Sia allora c E c non appartenente ad alcuno dei primi associati
ad aA; allora aA : cA = aA. Se poniamo co = bla si ha eco = c(b/a) ==
- d E A ; cb = da e b E aA : c.A. = aA; b=fa, f E A. Cioè co = f E A.

TEOREMA 4.3. Sia A un anello 171&#x3E; cui ogni ideale principale
generato da un elemento non unitario e non divisore di 0 puro. Allora

A soddisf a la PE.

Sia co = bla A-ammissibile. Se a è unitario si ha subito
w E A . In caso contrario a non è divisore di 0 e a E JlO per cui dal teo-
rema precedente co E A.

COROLLARIO 4.4. Ogni anello di Macaulay soddisfa la PE.

Infatti un anello di Macaulay è (~’~) e in esso ogni ideale
principale è puro.

TEOREMA 4.5. Sia A un anello integralmente ehi-uso nel suo anello
totale delle Ao . Sia poi a E A, a non unitario e non divisore
di 0. Allora aA è puro.

Dni. Vedi p. es. [10] teor. 7 pg. 73.

COROLLARIO 4.6. Ogni anello (S,) integral~mente chiuso nel suo 
totale delle frazioni soddis f a la PE.

Si possono già dare alcuni esempi notevoli di anelli che soddi-
sfano la PE :

1) Tutti gli anelli di dimensione 1 soddisfano la PE anche se
non sono (in quanto non esistono aperti ammissibili nel
loro spettro ) .

13
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2) Tutti gli anelli delle coordinate di ipersuperfici, cioè i

.-. , Xn]/f (Xl, ... , soddisfano la PE essendo di 

caulay (cfr. [4] es. 1 pg. 25 e prop. 5.1))
3) Un esempio di anello non {~’1), ma soddisfacente la PE è
A= k[X, Y, X Y, XZ) = k[x, y, z]. Si può infatti veri-
ficare che, se U è un aperto ammissibile di Spec A allora

= A se l’ideale massimale m = (x, y, z) appartiene
a U e 1-’{ U, = k[ Y, Z] in caso contrario per cui le

restrizioni risultano sempre surgettive.

Dimostriamo ora sotto quali ipotesi gli elementi A-ammissibili
sono interi:

PROPOSIZIONE 4.7. Se la integrale A di A i1~ Ao è ~~a anello
noetheriano biequidimensionale (*) e E Ao è A-ammissibile, allora

w E A.

Drys. Sia 300 l’ideale associato a co in A. Sia $ ideale primo di A,
p 2 Jw. Poichè sia in A che in A tutte le catene massimali di ideali

primi hanno la stessa lunghezza it (cfr. [9] 10.10 pg. 30), allora ogni
catena di ideali primi che inizi con p = p n A ha al massimo n - 2
elementi in quanto, come si può verificare facilmente, p 2 Joo e per
ipotesi h(p) &#x3E; 1. Dunque per i teoremi  lying-over » e  going-up »
(cfr. [9] 1.8 e 10.9) ogni catena di ideali primi di A che inizi con p
ha al massimo lunghezza n - 2 e per l’ipotesi di biequidimensionalità
segue &#x3E; 1. Allora la tesi segue da corollario 4.6.

OSSERVAZIONE 4.8. (1) Se A non è biequidimensionale, la proposi-
zione 4.7 è falsa. 

_

Sia ad esempio A = k[x, y, z] == k[X, Y, Z]j(XY, XZ). Allora A =

che non è evidentemente biequidimensionale.
L’elemento w = - y) E A0 è A-ammissibile (infatti (x, y, z)

che ha altezza 2), ma co o A.

(2) Anche se A è biequidimensionale possono esistere elementi
w E A non A-ammissibili.

Per esempio, se co = x/y in k[x, y, z] = k[X, Y, Z]j(X2 - Y3) ce3 è

intero ma non A-ammissibile (infatti 3~= (x, y) che ha altezza 1 in A).

(*) Ricordiamo che un anello si dice biequidimensionale se tutte le catene
massimali di ideali primi di A hanno la stessa lunghezza.
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(3 ) Se A C .~3 C .Ao = Bo e O) E Ao è B-ammissibile non è detto
che w sia A-amissibile.

Siano ad esempio
A = ~[(x2 -1 ), x(x2 -1 ), Yl , -8 = ~[(~2 --1 ), ~’(~-’~ -1 ), ~ Y, Y&#x3E; ;
allora úJ = X E Ao è B-ammissibile infatti X. (X 2 -1 ) E B, 
- (Xz-1)2+ (X~-1) E B, Y-~ YEB e X. Y E B, cioè

(X2-1, ~ (X 2 - ~ ), X Y, Y) che è massimale di altezza 2 in B.
Però co non è A-ammissibile. Infatti A = k[X, Y, Z]/(~~2 - Z3) sod-

disfa la PE essendo di Macaulay, dunque poichè w 0 A, úJ non è
A-ammissibile.

L’anello B di osservazione 4.8 (3) fornisce anche il primo esempio
di anello integro che non soddisfa la PE.

Infatti Co - X(X2 -1)j(X2 -1) E Bo è B-a1nmis, sibile ma úJ f~ B
come si può facilmente verificare.

Colleghiamo ora la PE con il concetto di A-successione :

PROPOSIZIONE 4.9. Siano A anello e w un elemento di Ao’ Se

gr(3.) &#x3E; 1, allora ü) E A.

Sia (a, b) A-successione di elementi di 3.. Allora = r E A

boJ == 8 E A, da cui br = as. Ne segue :
r E aA : bA = aA ; ~~ = r’ a , da cui O) = r/a = r’ a/a = r’ E A .

4.10. A e a, ba, bi E A tali che (a, bo), (a, b~)
siano A-successioni. (a, b0b1) è A-successione.

Sia x E aA : b0b1 A. Allora (xbo) b1 E aA, da cui xbo E aA : b1A =
«A, da cui x E aA : boA= aA e x E aA.

COROLLARIO 4.11. A anello e a, bo, b1, ... , bn E A tali che

(a, bo), ... , (a, bn) siano A successioni. Siano poi mo , ... , mn E N. Allora
(a, ... è 

D~)!!. Per sem.plice induzione dal lemma precedente.

PROPOSIZIONE 4.12. Sia A anello (S1). Sono allora equivalenti le
seguenti condizioni:

(i) A soddisfa la PE

(ii) Ogni ideale di A d,i altezza 2, ha grado 2

(iii) Ogni ideale primo d~i A altezza 2 ha grado 2.
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(i) =&#x3E; (ii). Sia a ideale di A di altezza 2. Allora poichè A è
(~’1), esiste un a E A non divisore di 0, dunque gr {a) &#x3E; 1.

Supponiamo gr (a) = 1 e dimostriamo che in tale caso esiste m E Ao
A-ammissibile, co Sia dunque b E a, b non appartenente a nessuno
dei primi minimali associati ad aA (detto b esiste in quanto, per il

teorema dell’ideale principale di Krull ([1], 11.17 pago 73) tutti i

primi minimali di A hanno altezza 1 e poichè- h(a) = 2, a non è con-
tenuto in nessuno di essi e quindi neppure nella loro unione) .

Per come è stato scelto b, si deduce subito che h(aA + bA) = 2. Per
l’ipotesi fatta però aA : bA ~ aA. Sia dunque aA tale che 

per un h2 E A. Poniamo Si ha evidentemente 

+ bA c Jw quindi o,) è A-ammissibile. Però A, altrimenti =-- i- e A
e contro l’ipotesi.

(ii) ~ (iji) ovvio.

(iii) =&#x3E; (i) Sia c~ _-- b/rx E Ao e supponiamo 1.

Sia una decomposizione primaria irridondante di 3~ e

sia per 
Per ipotesi e poichè tutte le A-successioni massimali in

un ideale hanno lo stesso numero di elementi, y per ogni i esiste

b 2 tale che (a, sia A-successione. Inoltre per ogni i, a i

per un m2 E N. Ora b = bJ/i, ... , b§/n e 3~ e per corollario 4.11, (a, b) è
A-successione in 3~. Dunque gr &#x3E; 1 e per la 4.9 cv E A.

Le due seguenti proposizioni provano che, per anelli la PE è

una proprietà locale.

PROPOSIZIONE 4.13. Sia A anello soddisfacente la PE. Se 
S è Una moltiplicativa di A, S-1 A soddisfa la PE.

Se infatti p è un ideale primo di altezza 2 in A allora 
ha altezza 2. Dunque per prop. 4.12 gr (’~jJ-l(~))) == 2

e, poichè le A-successioni permangono negli anelli di frazioni come si
può facilmente verificare, anche gr (p)) = 2, La conclusione segue sem-
pre da prop. 4.12.

PROPOSIZIONE 4.14. Sia A anello (S1). Sono allora equivalenti:
(i) A soddisfa la PE

(ii) Ap soddisfa la PE per ogni ideale primo p di A

(iii) Am soddisfa la PE ogni ideale massimale m. di A.
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Di3-r. Resta da dimostrare che (iii) =&#x3E; (i).
Sia p ideale primo di altezza 2 in A. Basterà per prop. 4.9 dimostrare

che gr (~J) = 2. Poichè A è (81), esiste certamente a non divisore
di 0. Se b è un elemento di p tale che aA : bA # aA, allora b E q con
q ideale primo associato ad Siano qz, iz = 1, ... , 1~ i primi asso-
ciati ad aA. Se, per ogni b E p, (a, b) non fosse A-successione si avrebbe

per quanto detto cioè p C qi i per un indice i. Sia m ideale

massimale contenente Allora è associato a (cfr. 4.9

di [1]), per cui per ogni ~~.Am si ha (bjs)Am=F
pur avendo altezza 2 non contiene Am-successioni

di lunghezza 2, contro l’ipotesi che Am soddisfi la PE.

Usando la proposizione 4.14 si può facilmente provare l’equivalenza
tra PE e (S,) per anelli 

TEOREMA 4.15. In un proprietà (S,) 
ideale principale generato da un elemento unitario e non divisore

di O è 

Siano A un anello (82.) e x un suo elemento come da enunciato.
Sia p un ideale primo di altezza maggiore di 1 tale che p D xA. Pro-
viamo che p non è associato ad xA. Infatti gr (2, = 2.

Allora possiamo trovare in un elemento (il denominatore si

può supporre uguale ad 1) tale che (xj1, } sia una Ap-successione;
dunque non è associato ad per cui p non è associato

ad xA ([1] prop. 4.9).
Si ottiene quindi il seguente risultato:

COROLLARIO 4.16. 8e anello A soddisfa la proprrietà (82.)’ A

PE.

DIM. Segue da teor. 4.3 e teor. 4.15.

Il corollario precedente si può invertire per anelli 

TEOREMA 4.17. Sia A un (Si). Se allora A soddisfa la PE, A
soddisfa la ( S2 } .

Per prop. 4.12 se A verifica la PE ogni ideale di A di altezza.
2 ha grado 2.

Sia ora p primo in A e dimostriamo che:
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Se ~(~) ~ ~; allora gr (p) &#x3E; 2 per cui gr (~)Ap»2 e la (*) è verificata.
Se = 1 basta provare che contiene un elemento che non

divide 0. Ma poichè .A è (ifi) non divisore di 0 e

non divide 0.
Se h(p) = 0 non c’è niente da provare.

OSSERVAZIONE 4.18. Poichè un anello che verifichi la (S2) verifica
la si ha la seguente equivaienza:

« Un anello A soddisfa la (S,) se e solo se A soddisfa la (Si) e la PE ».
Cioò la PE è « ciò che manca &#x3E;? a un anello per essere (82).

Va comunque osservato che esistono anelli che verificano la PE
e non la (S1). Vedi l’esempio 3) dopo il corollario 4.6.

È facile dare esempi di anelli (Si) che non verificano la PE se si

prescinde dall’ipotesi di integrità :

EsExiPlo 1..A== k[X, Y, Z]j(XY, XZ) = k[x, y, zl La sezione w ==
è A-ammissibile in quanto Jw = (x,y,z), ma come

si può facilmente verificare. Geometricamente x/ex - y) E 1’(U, Ox)
dove U = Spec A - {m}, m = (x, y, z) e si può interpretare come una
funzione che assume il valore O sui primi di Spee A contenenti (x),
e il valore 1 su quelli contenenti (y, z) e che pertanto non può essere
definita su (x, y, z) che è l’unico primo di Spec A. contenente sia

(x) che (y, z).

ESEMPIO 2. A = Y, I, T]j(XZ, XT, YZ, ~’Y’~’) = y, z, t]. La
sezione w = x/(x + z) è A-ammissibile (Jw = (x, y, z, t)), ma A.
Geometricamente il significato è simile a quello dell’esempio 1.
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