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SULLA RELAZIONE TRIANGOLARE

IN UN l-GRUPPO

Nota (*) di BRUNO BUSULINI ( a Padova)

G. Birkhoff 1) ha osservato che in l1n l-gruppo commutativo
vale la disuguaglianza triangolare:

ma che detta relazione non dovrebbe valere in generale. Poi,
nel libro fondamentale per la teoria dei reticoli 2) stabilisce

la relazione :

Successivamente U. Morin 3) verifica per un l-gruppo che :

dalle quali si ricava, tra le altre, le due seguenti:

(*) Pervenuta in Redazione il 5 settembre 1957.
’ 

Indirizzo dell’A.: Seminario matematico, Università, Padova.
1) G. BiBKHOoF, Lattice-ordered groups [Annals of Math., 1942;

pag. 309 ] .
2) G. BIRKHOFF, Lattice theory [American Math. Soc., 1948; pag. 232].
3) U. MORI N, Algebra astratta [Cedam, Padova 1955].
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Pertanto la disuguaglianza triangolare, che vale evidente-
mente se ac e b sono entrambi positivi, vale altres  se è posi-
tivo uno solo dei due elementi. Se invece uno (almeno) dei

due elementi è negativo vale la:

1. - Indicati con il trasformato di | b I mediante - a-
e con | a |* il trasformato di i a i mediante b+ si ha inoltre:

Infatti, dalle (4) e (4’) segue che:

2. - È facile dimostrare che: non solo condizione suffi-
ciente, anche necessaria, affinchè in un 1-gruppo G valga
per ogni coppia di (1) è che esso sia comnutativo.

Infatti, siano e b due elementi positivi del gruppo G.

Quindi :

e pertanto : a -+- b b -;- a.
Ma se in un 1-gruppo G è commutativo il sistema degli

elementi positivi, allora è commutativo f~ stesso., 4) ; c. v. d.

3. - Se lo 1-gruppo (~ non è commutativo, I a + b ! ==
= b a ~ i dovrà conf rontarsi sia con I a ~ + b i che con

1- b ~ -~- ~ La disuguaglianza meno restrit-
tiva che, ove sia vera, può in ogni caso sostituire la (1) è

pertanto la:

4) G. BIRKHOFF, loco cito 2), pag. 234.
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Che la (7) sia in ogni caso vera si verifica inoltre facil-

mente. Infatti:

quindi :

4. - Poichè l’espressione a destra della disuguaglianza (7)
è la medesima per tutte le otto coppie a + b, a b, a + b,
a b, b -~- a, b a, essa deve essere

un loro seguente comune. È interessante osservare che essa

è anzi il loro minimo seguente 
Infatti :

e quindi:


