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Sottogruppi Q-congruenziali di SL(n, R).

REMO GATTAZZO (*)

SUMMARY - Let R be a principal ideal domain. The classical notion of q-con-
gruence subgroup G(n, q) c (q E .1~ - f 0~) is generalized here to

Q-congruence subgroup G(n, Q), Q an n x n matrix over R. Properties of
subgroups G(n, Q) are studied. This class of groups contains some classea
of congruence groups previously studied by M. Newman and I. Reiner.

Introduzione.

Sia R un anello commutativo con unità, privo di divisori dello zero
e ad ideali principali; e sia I~n l’anello delle matrici su R. È ben
nota, in più di una teoria matematica, l’importanza dei sottogruppi
congruenziali di T = SL(n, R). Alcuni autori, tra i quali M. Newman
e I. Reiner, hanno studiato diverse proprietà aritmetico-gruppali di
tali gruppi, in alcuni casi in cui è possibile caratterizzare i gruppi
stessi mediante un sistema di congruenze.

L’idea che sta alla base del presente lavoro è quella di considerare
quei gruppi congruenziali G(n, Q) di .r definibili attraverso una con-
gruenza matriciale del tipo

(*) Indirizzo dell’A.: Istituto di Matematica Applicata, Università di
Padova.

Lavoro eseguito nell’ambito dei Gruppi di ricerca matematica del C.N.R.
(G.N.S.A.G.A.).
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(dove X E SL(n, R), I è la matrice identica, Q E Rn è una fissata

matrice) .
La (a) è una evidente generalizzazione della classica definizione

di sottogruppo congruenziale principale data dalla congruenza

(q E .R - {o~) ; mentre però in tal caso l’elemento q non è soggetto
ad alcuna condizione, la Q definisce qui un gruppo tramite la (a) se
e soltanto se soddisfa ben precise condizioni aritmetiche che vengono
stabilite nel n. 1.

I gruppi considerati comprendono come casi particolari quelli già
definiti e studiati (cfr. [1], [2]) , per i quali viene costruita la relativa Q.

Dopo aver studiato, nel n. 2, alcune proprietà generali dei gruppi
Q-congruenziali, si passa ad analizzare la relazione tra la Q e il cor-

rispondente gruppo G(n, Q); osservato che G(n, Q1) = G(n, Q~2) non

implica Qi = Q2’ nel n. 3 si affronta il problema di determinare una Q
« canonica » per ciascun gruppo G(n, Q).

Vengono infine fatte alcune applicazioni, tra cui la determinazione
dell’indice [F: G(2, Q)].

1. - Sottogruppi Q -congruenziali di SL(n, R).

DEFINIZIONE 1. Data Q = il qii dove gli elementi qij si sup-
pongono tutti non nulli, e date A = Ilaiill il e X = xij diciamo

Q-congruenza la congruenza matriciale

che equivale al sistema delle n2 congruenze

LEMMA 1. L’insieme

è stabile rispetto al prodotto se e solo se gli elementi della matrice
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Q = Il q ij IL soddisfano alle relazioni

(le (1) risultano soddisfatte banalmente quando almeno uno f ra i, i
è uguale a k).

Le (1) sono necessarie. Si ponga

ove Eik e Rn con 1 al posto (i, k) e 0 nei rimanenti.
Per ogni terna {i, j, k} con i, j diversi da k, si ha

dalle quali

Le (1) sono sufficienti. Se X, sono tali che

sono soddisfatte pure le Q-congruenze ad esse equivalenti

Queste relazioni comportano, in forza delle (1), la

e, per l’identità fra matrici

risulta

che equivale alla XY - I mod. (Q), come si voleva provare.
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LEMMA 2. X E Rn. Se X = I mod. (Q) e valgono le

la matrice aggiunta della X, Agg X, soddis f a alla Q-congruenza

X soddisfi alla X = I mod. (Q), e sia Xii il complemento alge-
brico di Xii nella matrice X, con i:A j. Xij è somma di prodotti del
tipo

dove ( il , ... , Zn_1 ) è una qualunque permutazione degli indici 

i -1, i + 1, ...,~} e ( ~ 1, ... ~ ’ n-1 ~ è una (conveniente) permutazione
degli indici {l, ... , ~ -1, ? -~- 1, ... , n~ . In ciascun prodotto (2) figura
un fattore col primo indice uguale ad j, perciò sarà multiplo di almeno
uno degli elementi

con rl , ... , rn-2 interi positivi minori di n, distinti tra loro e diversi
da i e da j. Perciò ogni prodotto (2) è multiplo anche di qji i in forza
delle (1). Sono cos  provate le

Valendo inoltre la X = I mod. (Q) e le (3) ora stabilite, esistono
degli elementi ai, (i, r = 1, ..., n), tali che

Sviluppando ora det X secondo gli elementi della i-sima riga, e tenendo
conto delle (4), si ha
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Valgono perciò anche le relazioni

ma le (3) e le (3’) si possono mettere nella forma equivalente

OSSERVAZIONE. Dalla identità

dove (~1, ... , ?n) è una qualunque permutazione di {l, ... , n}, diversa
da quella identica, segue che

e, essendo anche Xii un determinante, le analoghe

sempre in forza delle (1).

COROLLARIO. Se all’ipotesi del lemma 2 si aggiunge quella che

det X = 1, allora X-1 - I mod. (Q).

A questo punto risulta ovvia la seguente

PROPOSIZIONE 1. Per una E Rn, le matrici X E r che

soddis f ano alla Q-congreunza

f ormano un sottogruppo se e solo se per la Q valgono le relazioni (1):

DEFINIZIONE 2. Diciamo gruppo Q-congruenziale ogni sottogruppo
G(n, Q) di 1-’ i cui elementi sono tutte e sole le soluzioni di una

Q-congruenza (6).

Si vede subito che, se Q = Il con qij = q, (i, j = 1, ... , n), il

gruppo Q-congruenziale G(n, Q) si riduce al gruppo congruenziale



184

principale

ben noto nel caso classico. Se Q = con qij = 1, (i, j = 1, ... , n)
e n &#x3E; 1, allora G(n, Q) = h; se invece n = 1, allora G(n, Q) coincide
col gruppo {1}. Si supporrà sempre n &#x3E; 1.

Si osservi inoltre che, se G(n, Q) è un gruppo Q-congruenziale allora
G(n, Q) è un sottogruppo congruenziale nella accezione usuale, nel
senso cioè che contiene un sottogruppo congruenziale principale
(cfr. [4]). Si assuma per esempio, 9 q2 , Q3 rispettivamente generatori
degli ideali

si hanno allora le inclusioni

I gruppi Q-congruenziali sopra definiti comprendono, come casi

particolari, diversi tipi di gruppi congruenziali studiati in precedenza
da vari autori. Tra questi ricordiamo i gruppi G(m, n, r) c SL(3, Z)
considerati da I. Reiner e J. D. Swift (cfr. [1)) :

e i gruppi c SL(t, Z) di M. Newman e I. Reiner (cfr. [2]) cos
definiti

con 1J == (nl, ..., nt_1), ni E Z, ni &#x3E; 0, avendo posto

con r, s interi positivi tali che r + 8 = t, e, se t = 2r, anche i gruppi
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Essi rientrano tutti nella classe dei gruppi Q-congruenziali rela-
tivi ad una conveniente matrice Q. Cos , per esempio, G(m, n, r) è il

gruppo G(3, Q) con

e = G(t, Q) con Q = Il qii Il definita dalle

Gr(m, n) = G(2r, Q) con Q = Il qii Il definita ponendo

È facile convincersi che i gruppi Q-congruenziali qui introdotti
rappresentano una effettiva generalizzazione dei precedenti (questi
ultimi, in particolare, sono relativi a matrici Q con qii = 1 (i =1, ... , n )) .
Classi di gruppi Q-congruenziali di tipo più generale si ottengono
subito assumendo, per esempio:

, sono interi non negativi tali

2. - Alcune proprietà dei gruppi Q-congruenziali.

La nozione di sottogruppo Q-congruenziale permette di definire
una mappa dall’insieme ~n 

t 

delle matrici di Rn soddisfacenti le (1)
neirinsieme 3C dei sottogruppi Q-congruenziali di T:

avendo posto y(Q) = G(n, Q), per ogni Q E ~n.
Se ~S è un insieme completo di elementi non associati di 1~, desi-
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gneremo con Ln l’insieme delle matrici di L~ aventi gli elementi in S.
È facile dedurre alcune proprietà di y.

allora risulta G(n, Q~1&#x3E; ) c G(n, Q(2»).

Il fatto che segue dalle (1). Sia X E G(n, Q). Sappiamo
che i complementi algebrici Xii in X soddisfano al sistema di con-

gruenze

per le (5’). Quindi è pure soddisfatta l’inclusione G(n, Q" ) J G(n, Q).
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Ciò segue dalle proprietà 1), 2 ) e 4).

6) Sia Q = e qi E S il prodotto degli eventuali fattori,
di norma 2 (1) tra loro non associati, di (qilqliy ..., qii_1 qi-li 9
qii+i qi+li, ... , qin qni) ; altrimenti qi =1. Allora, posto Q = Ilqiill’
con

f~ perchè soddisfa alle (1). Per la proprietà 1) risulta

G(n, 0) c G(n, Q). Sia X = Il xij G(n, Q). Dalla identità

segue, in forza delle (1) e del lemma 2,

e perciò sarà anche (xii , q) = 1, (i = 1, ... , n), per ogni arbitrario

fattore q di qi di norma N(q) = 2. Perciò e quindi
Xii -1 E (qi), essendo primi tutti i fattori di qi . Ne segue che

Xii -1 E (qi) n (qii) e allora X E G(n, Q).
OSSERVAZIONE. Se R = Z, e S è l’insieme degli interi non negativi,

qi E {l, 2~ .

Per ogni Q E 1.’ si possono considerare le matrici Q e Q definite
nell’enunciare le proprietà 5) e 6). Risulta immediato che le mappe

sono idempotenti, cioè (~ ) ~ - ~ e (~ ) v - Qv . Inoltre ^ e - non sono

(1) In accordo con M. Newman (cfr. [4]) chiameremo norma di r, r E R,
il cardinale di essa sarà indicata con N(r).
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banali come si può riconoscere assumendo, per esempio nel caso

Si ha allora

3. - La matrice canonica di un gruppo Q-congruenziale.

In base alle proprietà 5) e 6) si vede che la mappa y : ~n --~ ~
non è iniettiva. Evidentemente ha importanza il problema di scegliere
un rappresentante in ogni antiimmagine di un elemento di X; ciò

porta ad individuare per ogni gruppo Q-congruenziale G una matrice
« canonico » ad esso associata. Il problema viene risolto dalla prop. 2.
A tale scopo è conveniente dare la

DEFINIZIONE 3. Siano = e Q~2~ - diremo

che Q(1) -. Q(2) se e solo se (qi~ &#x3E;) ~ (qi~ &#x3E;) (i, j = 1, ... , n)

Risulta che  è una relazione di preordine filtrante crescente.

Infatti se Q(1)@ Q~2&#x3E; E ~n esiste sempre (proprietà 2) Q3) e Z( tale che
~(1)~~(3) ~ Q(2) ~ Q(3). Inoltre se Q(1) _ Q(2) e Q(2) ~ Q(1) allora Q(1)
e Q~2&#x3E; hanno elementi di ugual posto tra loro associati. Per ogni

se si assumono le notazioni usate negli enunciati delle pro-
prietà 3 ), 4), 5) e 6), risulta

PROPOSIZIONE 2. Sia G un sottogruppo Q-congruenziale di 
= SL(n, R) e sia 8 un sistema completo di elementi non associati di R.
Posto

M ammette un massimo Q* che si può assumere quale matrice canonica
del gruppo G. Se Q* = risulta

al variare di Q = IL q ij 
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Dimostreremo la prop. 2 premettendo il

In effetti e (i ~ j ;
i, j = 1, ... , n). Da G(n, Q(1») = G(n, Q(2») seguono allora le

Drnr. DELLA PROP. 2. Si consideri una matrice qualunque Q E ~
e da questa si formi la Q’ - (~ come nell’enunciato della pro-
prietà 3). Per il lemma 3, Q’ non dipende dalla particolare Q scelta
in ~. Sia ora

Valendo in R la fattorizzazione unica risulta che ~N’ è finito e cos  tÂ~
essendo c M. Poichè la relazione è filtrante crescente su 
e è finito, ammette un elemento massimo Q*. Dalla definizione
di ~ e dalla proprietà 2) risulta inoltre che, posto Q*= 

al variare di Q = 

4. - Applicazioni.

Facciamo ora due applicazioni, relative al caso n = 2. La prima
(4a) fornisce un procedimento costruttivo della matrice canonica Q*
di un gruppo G(2, Q ), a partire da una qualunque Q che lo definisce.
La seconda (4b) è la formula dell’indice (quando è finito) [h: G(2, Q)].
La formula include casi precedentemente noti.

4a. Diamo un procedimento per la effettiva costruzione della ma-
trice canonica Q*, nel caso n = 2. Osserviamo innanzi tutto che, in
forza della proprietà 5), si può iniziare la costruzione a partire diret-
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tamente da una matrice del tipo Q = Q; in tale ipotesi, essendo
n = 2, Q = il qij soddisfa alla qll = q22 ·

LEMMA 4. Siano q, q1, q2 E R, con (q) e (q2) 1) (q). Gli insiemi

coincidono tra loro se e solo se risulta

essendo qa il prodotto degli eventuali fattori non associati di q di norma 2 ;
attrimenti ~3 = 1.

Sia q un elemento primo di l’equazione (x, q) = 1, con 
è equivalente alla x -1 E (q) se e solo se N(q) = 2. Per il lemma del
resto cinese risulta allora che, se q3 è il prodotto degli eventuali
fattori non associati di q di norma 2, ogni tale che (x, q) = 1
soddisfa necessariamente alla x - 1 c- (q3). Pertanto gli insiemi H~ e Hz
coincidono se e solo se risulta

Se q non ammette alcun fattore di norma 2, allora si può porre
q3 = 1 e la conclusione è la stessa, anzi, allora si ha = (q2),
come del resto risulta anche quando (qi) c (q3) e (q2) c (q3).

LEMMA 5. Siano

e q3 il prodotto degli eventuali fattori non associati di ql2 q21 di norma 2 ;
altrimenti q3 = 1. Risulta allora

equivalente alla
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Si ponga

Per il lemma 4 basta provare che H1 = H2 e G(2, Qi) = G(2, Q2) sono
relazioni equivalenti. Definiamo le mappe

tali che ak(X) = XII’ se X = e G(2, Q~). Poichè detX = 1, risulta
ovvio che ak (G(2, c Hk . Proviamo che a1 e a2 sono suriettive.
Sia x un arbitrario elemento di Hk , allora esiste (per un noto lemma)
y E Hk tale che mod. e perciò esiste almeno uno z E R
tale che xy -1 = zql2 q21 e tutti e soli gli elementi dell’insieme

soddisfano alla condizione = x.

Se si suppone che G(2, Q1) = G(2, Q2) allora necessariamente si ha
H~ = H2 ; viceversa se H~ = H2 allora, per ogni x E Hi = H2 risulta

== F(r) e quindi G(2, Q1) = G(2, ~2)’ Da ciò segue anche che

perchè i

Osservando che per n = 2 si ha (~ )^ - (~ ) - , 9 per ogni 
risulta provata la

PROPOSIZIONE 3. Sia G = G(2, Q) un gruppo Q-congruenziale di

.r = SL(2, R). La matrice canonica Q* del gruppo G risulta

qualunque sia la matrice Q tale che G = G(2, Q). In particolare una
matrice
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è la matrice canonica di G(2, Q) se e solo se il prodotto di tutti gli
eventuali fattori non associati di q2 q3 di norma 2 divide ql .

4b. A questo punto si può dedurre una formula per l’indice

[T: G(2, Q)], qualunque sia Q E ~~ nell’ipotesi che la norma di q12 q21 E R
sia finita.

PROPOSIZIONE 4. ~’ia

L’indice del gruppo G(2, Q) in r = SL(2, R) è dato dalla formula

avendo indicato con N(q2 q3) e con rispettivamente la norma
di q2 q3 e l’ordine del gruppo delle unità di R/(q2 q3).

La dimostrazione si può effettuare seguendo un procedimento
simile a quelli usati per il calcolo di formule analoghe ricordando
il ben noto isomorfismo (cfr. [4])

e la formula
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