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Una caratterizzazione dei reticoli modulari
a catene limitate-finite.

ANDREA FORT (*)

0. Ricordiamo che una coppia ordinata (a, b) di elementi di un
reticolo L si dice modulare se, per ogni si ha

e si dice dualmente modulare se, per ogni c&#x3E; b, si ha

Diciamo, inoltre, che un reticolo L è a catene limitate-finite se ogni
catena di elementi di L dotata di un maggiorante e di un minorante
ha lunghezza finita.

Lo scopo della presente nota è di dimostrare il seguente

TEOREMA. Sia L un reticolo a catene limitate-finite. Allora sono

equivalenti le seguenti affermazioni:

i) L è modulare

ii) la coppia ordinata (a, b) di elementi di L è dualmente modulare
volta la coppia ordinata è modulare

iii) la coppia ordinata (a, b) di elementi di .L è modulare ogniqual-
volta la coppia (b, c~) è dualmente modulare.

(*) Indirizzo dell’A.: Seminario Matematico, Università, 35100 Padova.
Lavoro eseguito nell’ambito dei Gruppi di Ricerca Matematica del C.N.R.
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Osserviamo che questo teorema costituisce un rafforzamento del
teorema (1.9) a pag. 3 di [1] nell’ambito dei reticoli a catene limitate-
finite.

I. Ci è utile ricordare che le seguenti proposizioni caratterizzano
le coppie ordinate modulari e quelle dualmente modulari. (cf. [2] o [3])
Siano a e b elementi di un reticolo L ; allora

i) (a, b) è coppia ordinata modulare se e solo se 

è applicazione iniettiva di (*) in 

ii) (b, a) è coppia ordinata dualmente modulare se e solo se

gga: è applicazione suriettiva di su tutto 

Il teorema che dimostreremo si può dunque formulare, in modo
forse più significativo, come segue:

Un reticolo L a catene limitate-finite è modulare se e solo se, con-
siderati due elementi qualsivoglia a, b E L, l’applicazione di

b/b Aa in è suriettiva ogniqualvolta è iniettiva, ovvero se e solo
se è iniettiva non appena è suriettiva.

DIMOSTRAZIONE DEL TEORE1BLl. La dimostrazione che i) implica
ii) e iii) è ovvia se si tien conto del fatto che in un reticolo modulare 
per ogni a, b E lVl, risulta che la coppia ordinata (a~, b} è tanto modulare
che dualmente modulare.

Per dimostrare che ii) implica i) supponiamo che esista un reticolo
L a catene limitate-finite non modulare in cui sia verificata la ii).
Allora, nelfinsieme di tutti i sottoreticoli « pentagonali » di .L sce-

gliamo il sottoreticolo

tale che la lunghezza dell’interv allo b/~ risulti minima, e tale che, fra
tutti i sottoreticoli « pentagonali » di estremi a e b, sia minima la

lunghezza dell’intervallo tla.
Se si avesse t &#x3E; ac, allora (r, t) sarebbe coppia modulare, mentre

(t, 1’) non sarebbe coppia dualmente modulare: e ciò sarebbe in con-
trasto con l’ipotesi che in L è verificata la ii). Dunque esiste un ele-
mento u e Z tale che  t.

(*) Se 1¿, v e se u ~ v, allora con u/v si denota il sottoreticolo di L

individuato dall’insieme ~zlz  z  
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Non può essere per la minimalità della lun-

ghezza di 
Se fosse allora avremmo trovato un sottoreticolo

« pentagonale » di L, di estremi ed a, e quindi di lunghezza mi-
nore della lunghezza di in contrasto con la minimalità di questa
ultima. Dunque si ha 

Distinguiamo ora due casi:

1) Sia uVs-=l=b. Allora i tre intervalli e sono

modulari per la scelta di 

Si ha uV s/u ci sla e bjt e 
Inoltre ed anche 

da cui consegue che e quindi, per quanto vi-

sto sopra Allora si ha 
e quindi 

Con un ragionamento analogo otteniamo In con-

clusione abbiamo trovato:

(vedi hg. 1 ), cioè un sottoreticolo  pentagonale &#x3E;&#x3E; che contraddice la
modularità di b/u.
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2) Sia Se la mappa cpu individuata dalla posizione
per ogni x E L fosse applicazione iniettiva di sia in blu,

cioè la. coppia ordinata s) fosse modulare, si avrebbe una contrad -

dizione con l’ipotesi, giacchè la coppia ordinata (s, ~) non è dualmente
modulare, essendo 

Dunque ggu non è iniettiva; ciò significa che esistono due elementi
tali che Se fosse es-

sendo ovviamente c~, si sarebbe trovato un sottoreticolo

 pentagonale » che contraddice la minimalità della nostra scelta ini-
ziale : _ u/B (zVv),
uVz - uV (zVv). Dunque due immagini secondo l’applicazione 991 pos-
sono coincidere solo in b. Allora esiste un elemento w E sia tale che
sVu-wVu=b, ed ancora abbiamo indivi-
duato un sottoreticolo « pentagonale » che contrasta col fatto che si
era supposta minima la lunghezza di (vedi fig. 2).

Fig. 2

In ogni caso, l’aver negato il fatto che ii) implica i) ci ha condotto
ad una contraddizione. Dunque i) e ii) sono equivalenti.

Osserviamo infine che la iii) è la dualizzazione della ii) : dunque
quanto è stato dimostrato finora comporta che la iii) implica che il

reticolo L duale di L è modulare; ma allora L stesso è modulare, e
cos  la dimostrazione del teorema è completa.
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Notianzo che se si lascia cadere l’ipotesi che il reticolo sia a catene
limitate-finite, allora non sussiste più l’equivalenza di i) e ii) come
mostra il seguente reticolo rappresentato in fig. 3

Fig. 3

In A sono modulari solo le coppie ordinate le componenti delle quali
sono elementi confrontabili, ed é quindi evidente che in A si veri-
fica la ii) ; del resto è altrettanto chiaro che A non è modulare.

Il reticolo A mostra che la iii) non implica la i) se si lascia cadere

l’ipotesi suddetta.
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