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Una caratterizzazione reticolare

dei gruppi completamente fattorizzabili.

MAURIZIO EMALDI (*)

Ricordiamo che un gruppo G si dice completamente fattorizzabile [1]
se e solo se per ogni sottogruppo H di G esiste un sottogruppo .K di G
tale che = 1 e HK = G ; un gruppo G lo diremo poi super-
complementato se e solo se ogni sottogruppo H di G ha un super-
complemento in G nel senso che esiste ùn sottogruppo .K di G tale che

= 1 e .H, X r1.K~ - X per ogni sottogruppo X di G conte-
nente H.

Come è facile vedere, la classe dei gruppi supercomplementati è
chiusa rispetto alla formazione dei sottogruppi e dei gruppi fattoriali.
Ora, poichè il reticolo dei sottogruppi di un gruppo ciclico è comple-
mentato se e solo se il gruppo è hölderiano cioè d’ordine finito non
divisibile per quadrati di numeri primi, un gruppo supercomplementato
dovrà avere i sottogruppi ciclici tutti hölderiani e i sottogruppi di

Sylow dei suoi sottogruppi finiti dovranno essere abeliani elementari.

LEMMA. I sottogruppi normali minimali e abeliani di un gruppo
supercomplementato sono ciclici d’ordine primo.

DIMOSTRAZIONE. Sia N un sottogruppo normale minimale e abe-
liano del gruppo supercomplementato G. Allora N è un gruppo pri-
mario abeliano elementare. Sia M un sottogruppo massimale di N
e sia C un supercomplemento di M in G. Abbiamo N = M X (N r1 C)

(*) Indirizzo dell’A.: Istituto di Algebra e Geometria, Seminario Mate-
matico, Padova.

Lavoro eseguito nell’ambito dei gruppi matematici di ricerca del C.N.R.
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con N r1 C normale in NC = G. Perciò N = N r1 C, quindi .lIT = 1
ed N risulta ciclico d’ordine primo.

Tenuto presente che un gruppo finito è risolubile se tutti i suoi

sottogruppi propri sono supersolubili [3], dal lemma è facile dedurre,
usando induzione, che è supersolubile un gruppo finito e supercomple-
mentato. In particolare un gruppo finito e supercomplementato è
metabeliano.

Diamo ora la seguente caratterizzazione reticolare dei gruppi com-
pletamente fattorizzabili :

TEOREMA. Ún gruppo è completacmente fattorizzabile se e solo se è
localmente f inito e supercomplementato.

DIMOSTRAZIONE. I gruppi completamente fattorizzabili sono local-
mente finiti [1] e, come è facile vedere, supercomplementati. Inversa-
mente, supponiamo che G sia un gruppo localmente finito e super-
complementato. Allora G è metabeliano poichè tale è ogni suo sotto-
gruppo finitamente generato. Allora ogni gruppo fattoriale non iden-
tico di G contiene un sottogruppo normale minimale [2]. Perciò9 per
il lemma, G risulta iperciclico e, quindi [2], completamente fattorizzabile.
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