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La classe dei gruppi iperciclici
è proiettivamente invariante.

GIOVANNI ZACHER (*)

Scopo della presente Nota è di provare che se u: G -~ G è una
proiettività del gruppo G su quello G (ossia un isomorfismo del reti-
colo £(G) di tutti i sottogruppi di G su quello £(G) di G), allora G è
iperciclico ( 1) se e solo se tale è G.

Per quanto concerne terminologia e notazione, useremo per lo più
quelle di [1], [5] e [8]. La scrittura M  G significa che M è un sotto-
gruppo quasi normale di G. 

12

Trattiamo dapprima i gruppi iperciclici periodici.
Ricordiamo anzitutto due proposizioni dovute a R. Schmidt nel

caso di p-gruppi finiti ([5], Lemma 2.1 e Theorem 2.2); esse conser-
vano la loro validità nei p-gruppi infiniti.

1. Sia G un p-gruppo ed .M~ un suo sottogruppo quasi normale
d’ordine primo, ma non normale. Allora: i) la chiusura normale Ma
di M è un p-gruppo abeliano elementare contenuto nella norma M
di G; ii) iii) per ogni è 

liano elementare.
Osserviamo che la 1. è valida pure nei gruppi localmente finiti e

in ogni gruppo se l’ordine di ~ è 2.

(*) Indirizzo dell’A.: Dipartimento di Matematica - Libera Università di
Trento - Povo (Trento).

( 1 ) Un gruppo dicesi iperciclico se e solo se ogni sua immagine epimorfa
non identica contiene un sottogruppo normale ciclico non identico.
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2. Sia G un p-gruppo e a : G - G una proiettività. Allora

Assegnata una proiettività Q : G - G tra due gruppi localmente finiti,
possiamo scrivere [7] :

con Pi, Pí, P-gruppi di Hall, g, Ha sottogruppi di Hall non ,S-gruppi;
inoltre H contiene un sottogruppo normale di Hall tale che K’ è
normale e di Hall in G, Q conserva gli ordini su g, HfK e H/K" sono
prodotti diretti di sottogruppi di Hall che sono P-gruppi o gruppi
localmente ciclici.

Nel trattare proiettività di gruppi iperciclici periodici, conserveremo
ai simboli il significato loro or ora attribuito.

3. Sia G un gruppo periodico iperciclico e a: G - G una proiet-
tività. Se {1}, allora esiste un N d’ordine primo
e tale che 

DIM. a) Sia (2) = {pl, p2, ..., finito con ... 

C pn = p. Se P e Syl. (G_ ) è ed esiste un con ~N~ = p [1].
Risulta = Op(G), = G e N°  G. Sia 
_ 

Q 
_

G è localmente finito per cui Na è centralizzato da 0?(G) [3], per
cui e per 1. sarà con

mentre da N c SZ( Z(P) ) e per 2. , si
Se ora con IR«1 = p, risulta

essendo sa centralizzato da ed essendo
e centralizzato da in definitiva 

b) è insieme infinito. 
’

Scegliamo un NK ed N d’ordine primo, diciamolo, p [1].
Ancora per [1] l’insieme degli elementi di .K con ordini divisi-
bili solo per primi maggiori di p insieme ad 1 è un sottogruppo nor-
male di G, per cui sarà in particolare 

(2) è 1’insieme dei numeri primi coinvolti nei periodi degli elementi
di K.
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Sarà ma supponiamo Posto ~==(~)~ risulta
a

Applicando c~) alla proiettività si conclude che
esiste un con 1 = = p ed &#x3E;

ora è R = (t) e si conclude che

4. PROPOSIZIONE. Sia G un gruppo periodico iperciclico e a: G -~ G
Una proiettività. Allora G è iperciclico.

G sarà iperciclico se ’(e solo se) da ed seguet 
#

che in esiste un sottogruppo normale ciclico non identico.

a) 

a induce una proiettività da GIN su G/N(J, e la conclusione si rag-
giunge usando 3.

b) N«g.

Sarà comunque N  H; consideriamo in H una serie invariante
q

ascendente completa passante per K, con Co = ~1~, H’

e poniamo 1 - N}. È y c- 1 e sia P - min Z ; sarà P &#x3E; 0 e
non è un ordinale limite. Quindi CB-1N, CBN, e CpjCP-1 è d’or-
dine primo. Ora N C massimo in T;

~ 
q 

~ 

ne segue che è un sottogruppo quasinormale d’ordine primo di
H(J/N(J; ma allora usando 1. si conclude. Il

Passiamo ora allo studio di una proiettività di un gruppo iperci-
clico G contenente elementi aperiodici.

Per [1] risulta G~2~ a G per cui G è generabile mediante elementi
aperiodici ed elementi i cui ordini sono potenze di 2. Se allora a : G - G
è una proiettività, da INI = p &#x3E; 2 segue per cui una

serie ascendente invariante completa di G che va da ~1 ~ a G~2~ , me-
diante a, si muta in una serie analoga di G; in particolare 
Ai fini di provare la iperciclicità di G possiamo dunque supporre nel
seguito G~2~ = ~1 ~.

Sia ora ed ~N~ = 2; allora Q(Z(G) ) è un 2-gruppo abeliano
elementare non identico. Risulta la cosa è chiara se
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da N  H ed |N| = 2 segue NaG in quanto allora è L-inva-
q 

riante; altrimenti esiste un |N| = 2 ed Considerato un
q

x E per l’osservazione dopo 1. , è Q(Z(G) ) # (1), cos  x
è periodico e dunque un 2-elemento essendo G(2) _ {1}. Ne segue
che per cui ~x~a c JY’(S~~(Z(G) )) ; ma
G = GBC(N)~ e dunque Sia N-«::3 G, ~N~ = 2 
sarà G ed IN’1 = 2 e di nuovo, per l’osservazione, 8’= (Nc)G =

q - .

per cui scelto un sottogruppo RC1
d’ordine 2 di sarà per cui 

5. Sia G un gruppo iperciclico contenente elementi aperiodici. Se
è una proiettività allora esiste un ciclico non

identico e tale che si può scegliere ciclico finito non appena
G contiene un tale gruppo normalmente.

Per quanto sopra detto possiamo supporre G privo di sotto-
gruppi normali periodici. In virtù di [1], G~3~* risulta uno ZA-gruppo
senza torsione, per cui a muta la sua serie centrale ascendente in

quella di °f3)*, mentre G/G(3)* è un 2-gruppo abeliano elementare.
Possiamo cos  supporre e sia ed N ciclico
infinito. Scelto un a E G/G(3)*’ poichè a2 E G(3~* sarà a2 = 1 oppure a 2

aperiodico. Nel primo caso è a, N~ diedrale o abeliano per cui co-
munque è N~~. Nel secondo caso, se a, N) è abeliano si con-
clude di nuovo che è N°‘a N, a~~, mentre altrimenti sarà a~ /~ N =_~1 ~
e dunque ancora N~° ( [6], Th. 2.1 ). In conclusione è ZV°a G. IL

Sia, di nuovo, a : G ~ G una proiettività con G gruppo iperciclico
misto; al fine di provare la iperciclicità di G, per quanto visto, non
sarà restrittivo supporre G(2) _ ~1 ~.

Detto P(G) il massimo sottogruppo normale periodico di G, sarà
P(G) un 2-gruppo e tale sarà pure P(G) = P(G) [3]. Sia e

se si desume, usando 5., che

G/NC1 contiene un sottogruppo normale ciclico non identico. Se N«G,
sarà comunque N  G per [6], Th. E. Come in 4. si vede che esiste

q

un C ~ P(G) e tale che posto H = NC risulti un gruppo
quasinormale d’ordine 2 di tenuta presente l’osservazione dopo 1.
si conclude che G/NC1 contiene un sottogruppo normale ciclico non iden- _
tico. P( G) è dunque iperciclicamente immerso in G, per cui possiamo
d’ora in poi assumere P(G) _ {1}, P(G) _ {1}. G(3~* risulta allora uno
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ZA-gruppo senza torsione [1], mentre è un 2-gruppo abeliano
elementare; ne segue che gli eventuali elementi periodici di G diversi
da 1 sono involuzioni.

Consideriamo ora una serie ascendente invariante a fattori ciclici
di G da {i} a G~3)* passante per la serie centrale ascendente dello

ZA-gruppo G~3~* : ove Co = (1), CY --- G~3~* ; sarà G-::i G, 
ciclico e C, - V se a è ordinale limite. Fissato un conside-

Ba
riamo in G~3&#x3E;* l’isolatore ([2], vol. II) ; poichè G(3). è un gruppo
localmente nilpotente senza torsione, risulta I(C«)fC« = ~(~(3)./(7~) e

come tale è non è difficile constatare che è una
serie invariante ascendente di G di sottogruppi isolati in G(3)* e se

non è identico è abeliano senza torsione e di rango 1.

Riassumiamo quanto ora detto in un

LEMMA. un gruppo iperciclico privo di sottogruppi normali
periodici. Allora esiste una serie invariante ascendente di G da

(i} a G(3)*’ passante per la serie centrale ascendente di G(3)* i cui fattori
sono abeliani senza torsione di rango 1.

6. PROPOSIZIONE. Sia G un gruppo iperciclico con elementi ape-
riodici e u: G - G una proiettività. Allora G è iperciclico.

DIM. Abbiamo visto che P(G) è iperciclicamente immerso in G
per cui non sarà restrittivo supporre P(G) __ {1}. Consideriamo in G
la serie ascendente invariante da {I} a G(3)* quale descritta nel
lemma e proviamo che Aàa G.

La cosa è banalmente vera per Ao = {1}; dato allora ay, sia

A§« G per Se oc è un ordinale limite, da segue
- 

Aà = UAcB  G. Se invece a ha precedente a -1, sarà a : 
Ba

per cui non è restrittivo supporre a = 1. Visto che Z(/( G(3)*) = Z(G~3~*)
ed A1 c Z(G~3~)*, sarà Ai ~ Z(G~3)*).

Sia a E GBG~3~* ; poichè dovrà essere a2 E G~3~* , si presentano le

seguenti due possibilità

a) 

Se il gruppo ~ = ~a, è abeliano tale sarà per cui

JY’(A ~) ~ a~a; se invece .ga non è abeliano, A~ è C(Ha)-invariante [9]
per cui ancora 
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b) 

Allora a ha periodo infinito ed = (1) ; ma allora di nuovo
[5]. In conclusione per in particolare 6’~oC.

Poichè è un p-gruppo abeliano elementare, gli automorfismi
indotti da G in Aà+1/Aà sono 1 oppure -1 e dunque la serie 
si raffina in una serie invariante ascendente a fattori ciclici, per cui
G è iperciclico. [)

TEOREMA. Sia (J: G -+ G una proiettività; allora G è iperciclico se
e solo se tale è G.

DIM. Consegue facilmente dalle proposizioni 4 e 6.

COROLLARIO. Sia (J: G -+ G una proiettività; allora G è supersolu-
bile se e solo se tale è G.
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