
RENDICONTI
del

SEMINARIO MATEMATICO
della

UNIVERSITÀ DI PADOVA

LUIGI ANTONIO ROSATI
Sui gruppi finiti a sottogruppi di composizione
caratteristici
Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova,
tome 28 (1958), p. 331-337
<http://www.numdam.org/item?id=RSMUP_1958__28__331_0>

© Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, 1958, tous
droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Rendiconti del Seminario Matematico
della Università di Padova » (http://rendiconti.math.unipd.it/) implique l’accord
avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions).
Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive
d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit conte-
nir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=RSMUP_1958__28__331_0
http://rendiconti.math.unipd.it/
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


SUI GRUPPI FINITI A SOTTOGRUPPI

DI COMPOSIZIONE CARATTERISTICI

Nota (*) di LUIGI ANTONIO ROSATI ( a Firenze)

E. Schenkman [2] ha caratterizzato i gruppi risolubili

tali che ogni sottogruppo di composizione è una potenza
del gruppo stesso. Precisamente, detta potenza k-ma G(k) di

un gruppo G il sottogruppo di G generato dalle potenze k-me
degli elementi di G, ha dimostrato che se un gruppo risolubile
G verifica la seguente condizione

(A) Ogni sottogruppo di com posizione di G è una po-
tenza G(k) di G

allora, e soltanto allora, G è un gruppo metaciclico 1 ) il cui

derivato ha ordine primo col suo indice in G.
Dal risultato di Schenkman risulta che ogni gruppo meta-

ciclico G, il cui derivato abbia ordine primo con l’indice in

G, è un gruppo risolubile che soddisfa la seguente condizione

(B) Ogni sottogruppo di composizione di G è caratteri-

.8tico in G

(infatti ogni potenza G(k~ di G è un sottogruppo caratteri-

stico di G).
In questa nota, dopo avere dato qualche proprietà dei

gruppi risolubili verificanti la condizione (B) e mostrato con
un esempio che esistono gruppi risolubili finiti che verificano

(*) Pervenuta in Redazione il 15 ottobre 1958.
Indirizzo deU’A.: Istituto matematico, Università, Firenze.

~) Un gruppo G si dice metaciclico quando il suo derivato, G’, e
sono entrambi ciclici.



332

la condizione (B) e che non sono metacicliei, caratterizziamo
i gruppi risolubili finiti G che soddisfano la seguente con-

dizione

(C) Se H è un qualsiasi sottogruppo normale di G l’omo-
di G G/g porta un sottogruppo di composizione

di G in un sottogruppo caratteristico di 

Dimostreremo che per un gruppo risolubile finito G la

condizione (C) equivale alla condizione (A), cioè se un gruppo
risolubile finito G- verifica la condizione ( C ) allora, e soltanto
allora, G è un gruppo metaciclico il cui derivato ha ordine

primo con l’indice in G.
In particolare per i gruppi finiti si riottiene il risultato

di Schenkman.

1. - Cominciamo col dimostrare

TEOREMA 1. - Un gruppo che soddis f a lac condizione (C)
soddis f a anche la condizione (B) e un gruppo che verifica la

condizione (B) è un t-gruppo2).
t evidente che un gruppo che verifica la condizione (C)

verifica anche la (B). Supponiamo allora che G verifichi la

(B). Considerati un sottogruppo normale, g, di G e un sotto-
gruppo normale, K, di H, si ha la catena normale 
K risulta dunque caratteristico e quindi normale in G. G è
perciò un t-gruppo.

TEOREMA 2. - Un gruppo f inito speciale che soddis f i la

condizione (B) è ciclico.

Infatti, siccome G è speciale, ogni suo sottogruppo è di

composizione e quindi caratteristico. Di conseguenza [1] G
è ciclico.

TEOREMA 3. - Se G è un gruppo finito risolubile di ordine

· px~‘ (pl &#x3E; p2 &#x3E; · ·. &#x3E; px) che condizione (B ), ,

2) Un gruppo G si dice un t-gruppo quando, se H è un sottogruppo
normale di G un sottogruppo normale di H, si ha che K è nor-
male in G.



333

(i ammette un sottogruppo caratteristico, di ordinc

p , ciclico.

G (teorema 1) &#x3E; o un t-gruppo risolubile e perciò superso-
lubile [5}  G ammette un solo sottogruppo, N, di
ordine risulta caratteristico in G. Siccome un p-gruppo
finito è speciale basterà dimostrare clm N verifica la condi-

zione (B), cioè che ogni sottogruppo di composizione di N

è caratteristico in 1’. Intanto ogni sottogruppo di composizione
di N e anche sottogruppo di composizione di G, sicchè sarà
sufficiente far vedere che un automorfismo qualsiasi, a, di ~~V

si pu« prolungare in un automorfismo, P, di G, o che, in altre
parole, si- può costruire un automorfismo, P, di G che deter-
mini sugli elementi di la stessa sostituzione operata da a.

Per il teorema di Hall, G possiede un sottogruppo 8 d’or-
dine tale che S = S2 U S3 U ... U Sk, dove S;
(j = 2, 3, ... , k) è un conveniente sottogruppo di Sylow di G
d’ordine 

D’altm parte&#x3E; (~. Zappa [4 i ha dimostrato il seguente teo-
rema :

Sia G un gruppo ed N un suo sottogruppo normale. Sia
x un automorfismo di N. Condizione necessaria e sufficiente

perdio esista un automorf ismo ~ che determini sugli elementi
di N la stessa sostituzione operata da x è che si possa tro-

vare un sistema residuo di generatori di G rispetto ad N, si a

... , h,~ , ... , e in corrispondenza agli elementi del sistema,
degli elementi h~ , h2’ , ... , hn’ , ... di G tali che

a) se trasformando gli elementi (li _NT mediante hf
. (i = 1, 2, ... , n, ...) si determina in N l’automorfismo tra-

sformando gli stessi elementi mediante h~’ si determina in N

l’automorfismo 

b) se eseguendo certe operazioni su h~~, h2 , ... , hn , ...

(h~’, h2’ , ... , ...) si ottiene un elemento, n, di eseguendo
le stesse operazioni su hl’, h2’, ... , hn’,’ ... (hl , h2 , ...) si ot-
tiene a(n) [a-1 (n)],

e) h~, h2’, ... , h,’, ... costituiscono un sistema residuo di

generatori di G rispetto ad N.



334

Scegliamo allora un sistema di generatori di 8 tali che

ciascuno di essi appartenga a Si ( j = 2, 3, ... , k) e chiamiamoli

h~ J lz~ , J ... , Essi insieme agli elementi di ~V generano tutto
G e costituiscono quindi, secondo il citato teorema di Zappa,
un sistema residuo di generatori G rispetto ad A-. Scegliamo
poi h~’, ., ... in modo che sia = hi (i = 1, 2, ...), Con queste
scelte è ovviamente verificata la condizione c) del teorema di

Zappa. Mostriamo ora che sono verificate la a) e la b). Siccome
G è un t-gruppo risolubile e finito, -N’ 82 1 ... , Sk godono della

proprietà [3] che ogni elemento sj di Sj ( j = 2, 3, ... , 
" k) tra-

sforma tutti gli elementi di hY im una medesima potenza. Allora,
se m è un elemento di ?1T, si e ~f [a(x)~ [a(~~ j ~ S ;
quindi x-1{ [ x(~)] s } ~ ~S = ~fi’ (~) e anche la a) è verificata.

Poiché 1~ 1 , ~ ~ , J ... , ,. xono i generatori di S che non ha ele-

menti, divérsi dall’identità, comuni con N, si ha n = a(n) ==

= x-1 (vz ) = 1 e anche la b) è verificata. Dunque ogni auto-

morfismu di N si può prolungare a tutto G e risulta dimo-

strato il teorema.

TEOREMA 4. - gruppo risolubile e non 

ciclico condizione (B).

Consideriamo il gruppo G generato dia 4 elementi a1, a2 
b, ~; legati dalle relazioni

Mostriamo che esso è (finito e) d’ordine HO. Posto =t _-__{ ccl, a2},
TW-- { b }, C = {e}, si ha che A è quadrinomio (quindi d’ordine 4),
mentre B e C sono ciclici d’ordine 3 c 5 rispettivamente.
Essendo, per le b permutabile con c, si ha B U C = 
e tale gruppo risulta ciclico d~ordine 15. Poichè infine, iu i

base alle (1), B X C è trasformato in sè da a, e da u.. , si ha

essendo poi anche 
si ha che l’ordine di cioè di G, è uguale a 60.
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Si vede subito che il derivato, G’. di G è BC e che G / G’ 0

isomorfo ad ~1. Perciò G è risolubile e non metaciclico. Di più
B e C sono unici nel loro ordine e quindi caratteristici in G :

di conseguenza anche risulta caratteristico in G. o

Risultano quindi normali in G, Il, C. BC e tutti i sottogruppi
che contengono BC. cioè, posto ~3 = e Ai = (i = 1, 2, 3~

e sono anche normali A~B e che risul-

tano per di più caratteristici perchè, nel loro ordine, unici sot-
togruppi normali. Inoltre si controlla facilmente che G non

possiede altri sottogruppi normali e, tenuto conto di [3], che
G è un t-gruppo. o Perciò ogni suo sottogruppo di composizione
è normale in G" ; e quindi per dimostrare che G ha la pro-

prietà (B) basta far vedere che AgB(7 sono

caratteristici in G, o cioè, dato che questi sono gli unici sot-
togruppi di ~‘- di ordine 30, che due qualsiasi di essi non sono
iomorfi. Ed infatti il centro del primo è C, che ha ordine 5,
il centro del secondo è B, che h a ordine 3, mentre il centro del
teizo è l’identità. 

2. - Vogliamo ora caratterizzare i gruppi risolubili veri-

ficanti la condizione (C).

TEOREMA 5. - Se G è 1tn che verifica la condi.zione

(C) c II è -z,cn suo sottogruppo normale anche G/H verifica 1ft

condizione (C).

Sia K/H un sottogruppo normale di GIH (e quindi K un
sottogruppo normale di G contenente H ) e sia un sotto-

gruppo di composizione di G/H. Possiamo, senza limitare la

generalità, supporre Gr,~H ~ (cioè Gr ~ K) poichè in

caso contrario basterebbe sostituire GrlH con (Gr U K)/HJ che
risulta anch’esso di composizione per e che ha lo stesso

omologo di Gr/H nell’omomorfismo, w, di G/H su 
Allora w porta su D’altra parte

è il corrispondente di Gr/.K nell’isomorfismo
fra G,’K e Di conseguenza (G/H): ’)
è caratteristico in (G/H): (K,IH). Questo significa che G lTI
verifica la condizione «(~). 

’
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TEOREMA 6. - Se gruppo risolubile finito 
fica, la condizione (C) allortt ogni sottogruppo di i di (;

r quindi G è un gruppo metaciclico il i 

1101 ordine primo con l’indice in (~.

sia pl l p2 &#x3E; ... &#x3E; px) l’ordine u i (j. Sicc«-

me un gruppo che verifica la condizione ( C ) verifica anche

la condizione (B), per il teorema 3, G ammette un solo sotto

gruppo di Sylow d’ordine pi 1 , ed esso è normale o ciclico.

D’altronde, per il teorema di Hall, G ha un sottogruppo, S.

t ordine p2 * Pg .... · pk . ssend o S1n S -, l -, SI

lia che 8 è isomorfo a e perciò, per il teorema 5, S
verifica le condizioni (B) e (C) ; di conseguenza, per il teo-

rema 3 S contiene un sottogruppo 8 , d’ordine p2’‘’ , normale
e ciclico e del pari ciclici saranno, pel teorema di Sylow, tutti
i sottogruppi d’ordine p2’= di G. Cos  proxeguendo si prova
che tutti i sottogruppi di Sylow di G sono ciclici. D’altra

partie, come abbiamo già ricordato, se tutti i sottogruppi
di Sylow di un gruppo G sono ciclici, G è metaciclico e 1’or-
dine del suo derivato è primo con l’indice [6]. Il teorema è

cos  dimostrato.

TEOREMA 7. - - Sia G un gruppo metaciclico finito il i

(derivato abbia. ordine primo con l’indicr G. l.ll omi fl (",

gruppo risolubile verificante le condizioni (A) c (Lr).

Per il risultato di Schenkman [2J si ha che G verifica

la condizione (A) 3). Basta allora dimostrare che G verifica
anche la (C). Infatti, se H è un sottogruppo normale di (_~,
xi ha subito che anche G/H~ verifica la (A). D’altra parte una
potenza di G è un sottogruppo caratteristico di C ; dunque
un gruppo che soddisfi la condizione (A) soddisfa anche la

(B). Inoltre l’omomorfismo di G su G/H porta un sottogruppo
di composizione di G in un sottogruppo di composizione di i

3) È facile vedere che G verifica la Infatti ogni sottogruppo
di Sylow di G è ciclico, e quindi, in base a [3], si ha che G è un

t-gruppo. Basta allora far vedere che ogni sottogruppo normale d

G è una potenza di G e questo si ha facilmente.
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cioè (poiché in vate la (A)) in una potenza di

GIH, vale a dire in un sottogruppo caratteristico di G/H.
Per concludere vogliamo ritrovare per i gruppi finiti il

risultato di Schenkman.

TEOREMA 8. - I gruppi risolubili finiti verificanti la con-

dizzone (A) sono tutti e soltanto i gruppi metaciclici il cui

cl.crivcLto ha ordine prim,o con 

Siccome un gruppo verificante la (A) verifica anche la

(C), dal teorema 6 si ha che un gruppo risolubile finito ieri-

ficante la (A) è un gruppo metaciclico il cui derivato ha ordine
primo con l’indice. Dal teorema 7, che indipendentemente da
[2] si può dimostrare anche come è a.ccennato nella nota 3 j,
si ha il resto del teorema.
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