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Sulla coomologia intera delle varietà differenziabili.

ENRICO CALCAGNO (*)

SUMMARY - In this note we define a sheaf of nuclear cochains with coeffi-

cients in Z, furthemore we show that there is isomorphism between the
cohomology of nuclear cochains and the cohomology of Z-pairs of dif-

ferential forms as defined by Allendoerfer and Eells (cfr. [I]).

Introduzione.

Allendoerfer ed Eells associano (cfr. [1]) ad una varietà di classe
C°° il complesso delle Z-coppie di forme differenziali e provano che
lo Z-modulo di coomologia derivato è isomorfo alla coomologia sin-
golare a coefficienti interi di X; ricorrendo inoltre ad una triangola-
zione di X danno una rappresentazione esplicita, mediante residuo
(cfr. [1 ], paragrafo 5) di tale isomorfismo.

La tecnica utilizzata può risultare poco agevole volendo estendere
tale risultato a spazi più generali delle varietà, di cui non è noto se
siano triangolabili, oppure come nel caso delle prestratificazioni di

Whitney (cfr. [7]) la cui triangolazione è costruita mediante procedi-
menti non semplici. In questa nota si introduce il concetto di coca-
tena con nucleo, intendendo una cocatena definita solo sulle catene
in « posizione generale » rispetto a certi sottoinsiemi costituenti il nucleo
(cfr. Definizione 2.4).

(*) Indirizzo dell’A.: Istituto di Matematica dell’Università - Via L. B.
Alberti 4 - 16132 Genova.

Lavoro eseguito nell’ambito del programma di ricerca del gruppo G.N.S.
A.G.A. del comitato per la Matematica del C.N.R.
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Associando ad ogni aperto ZT di X lo Z-modulo delle cocatene con-

nucleo, si ottiene un prefascio canonico * che si dimostra essere una
risoluzione aciclica del prefascio di fibra costante Z.

Utilizzando la teoria dei fasci si prova che esiste isomorfismo tra
la coomologia delle cocatene con nucleo e la coomologia singolare
intera, d’altra parte tramite tecniche dimostrative classiche (cfr. [8])
si ottiene un isomorfismo tra la coomologia delle cocatene con nucleo
e la coomologia delle Z-coppie di forme differenziali, esplicitabile tra-
mite il residuo, senza ricorrere a triangolazioni della varietà X.

1. Preliminari. 
_

Richiameremo alcune definizioni e risultati che ci saranno utili nel

seguito.

a) Siano X, Y varietà differenziabili di classe 000 e per ogni
intero r&#x3E; 0 sia Cr(X, Y) l’insieme delle applicazioni di classe Cr da
X a Y. 

’

La C"-topologia debole su Cr(X, Y) è la topologia generata nel
modo seguente:

se f E Cr(X, Y) e (q, U), (y, V) sono due carte locali su X
e Y rispettivamente, K c ZI un sottoinsieme compatto di X tale che
f (K) c V e 8 è un numero reale positivo, indicheremo con

l’insieme degli elementi g E Y) tali che g(K) c V e

1 per ogni e ogni (-D’(+) è la derivata s-esima di + e
Il o IL è la norma dell’applicazione lineare o ).

In altre parole g sta in (999 U), (w, V)9 K, 8) se le rappresen-
tazioni locali di f e g sono « e-vicine » su K con tutte le derivate di
ordine c r.

Gli insiemi del tipo (g~, U), (~, Y), g, 8) al variare di f , (g~, U),
(y~, V), 8, s danno luogo ad una sottobase per una topologia che sarà
quella voluta.
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L’insieme Cr(X, Y) dotato della topologia sopra descritta, verrà
denotato con Y).

La C"-topologia debole su C°° (X, Y) è l’unione delle topologie in-
dotte dalle inclusioni naturali ir : C‘°(X, Y).

Quanto sopra può anche esprimersi mediante il linguaggio dei getti
(cfr. [6] per maggiori dettagli).

Sia A c Y una sottovarietà e x E X un punto ; diremo che un’ap-
plicazione f E Cr( X, Y) è trasversale ad A in x e scriveremo j.Jh A

x

se oppure f (x) E A e tra gli spazi tangenti vale la relazione:

Se L c X diremo che f è trasversale ad A su L (in simboli f .rh A ~
L

se per ogni x E L si ha (se L = X scriveremo semplicemente
f.rhA). 

x

Posto

sussiste il

TEOREMA 1 ,1 (di trasversalità di Thom) (cfr. [5] e [6]). Per ogni
1 ~ r c + oo risulta:

i) Y; A) è residuale (e quindi denso) in Y) per
L

ogni LC X.

ii) Se A è sottovarietà chiusa e L è compatto, allora .A1.r (X, Y; A)
è anche aperto in CW(X, Y). 

L

b) Sia X una varietà differenziabile, A c X un sottoinsieme local-
mente chiuso e x e A un punto, un vettore v E Tx(X) si dice tangente
ad A in x se esiste una sezione ~ del fibrato tangente a X tale che
~(x) = v e per ogni x’ E A l’orbita di ~ per- è contenuta in A .

L’insieme dei vettori tangenti ad A in x è uno spazio vettoriale
che chiameremo spazio tangente ad A in x e denoteremo Tx(A). Si
definisce inoltre dimensione di A il numero dim A = sup dim Tx(A) ;

xEA

se dim A = r (0 r  dim X) allora per ogni gli insiemi AS ~
- dim Ty(A) -- s} sono sottovarietà immerse di X, nel senso
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che in generale la topologia di ~ S non è la topologia indotta da X;
se in particolare si suppone che ogni AS abbia la topologia indotta
da X si dirà che A è regolare (cfr. [10]).

Nell’ipotesi di regolarità A può esprimersi nel modo seguente:
A = U Aà con Aà sottovarietà connessa di X con la topologia in-

03B1EI

dotta, inoltre per le (Ai) vale la condizione della frontiera e la con-
dizione (a) di Whitney (cfr. [7] e [10]).

Se f E C°° (Z, X) diremo che f è trasversale ad A (in simboli ancora
se per ogni risulta f 

Sussistono i seguenti risultati:

LEMMA 1.2 (cfr. Lemma 3.3 di [10]). Sia A sottoinsieme chiuso e

regolare di X, 1~ un compatto di Z, Jl(Z, X) lo spazio degli I-getti
delle applicazioni di Z in X e ~c: la proiezione cano-
nica.

Allora 1’insieme JÀ,x = {a E J1(Z, X) : n(a ) = (z, x) per ogni z E K
oppure x e A e (da)z Tz(Z) + = è aperto in

J1(Z, X).

DIMOSTRAZIONE. Se non fosse chiuso, sia z un punto
di _K, una successione di punti di A convergenti ad un punto
x E A e an E J1(Z, tale che = (z, xn) per ogni n E N, con
lim an = a E JI ,°

Essendo x E A si ha

mentre per ogni n E N:

or-

Per l’ipotesi di regolarità di A, se Aà è la componente di A che
contiene x e se (r’ ~ r) per n sufficientemente grande, si avrà

Pertanto:

contro le ipotesi.
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TEOREMA 1.3 (variante del Teorema 1.1). Siano Z, X varietà dif-
ferenziabili di classe C°°, A sottoinsieme localmente chiuso di X e

L sottoinsieme di A, allora:

i) (Z, X ; A) è residuale (e quindi denso) in X) ;
L

ii) se A è chiuso e regolare ed L è compatto, (Z, X; A) è

anche aperto in X ) . 
L

DIMOSTRAZIONE. hoo (Z, X ; A) è residuale (e quindi denso) per il
L

Teorema 1.1 e perchè X) è uno spazio di Baire. Se A è chiuso
e regolare ed L è compatto (Z, X ; A) è aperto in virtù del

Lemma 1.2. 
L

2. Cocatene con singolarità.

Sia X una varietà differenziabile di classe C°° di dimensione n,
L1 r il simplesso euclideo standard in un simplesso singolare diffe-
renziabile d r -~ X sarà la restrizione di una applicazione di

classe 000 Rr - X.
Gli r-simplessi singolari differenziabili saranno pertanto interpre-

tati nel seguito come elementi dello spazio X).
Sia 8r(X, Z) lo Z-modulo delle catene differ.enziabili su X, consi-

deriamo il sistema diretto dove:

pnm : Am-+An è l’omomorfismo sd(n-m) di suddivisione baricentrica.

Se poniamo l’applicazione naturale
nEN

induce un isomorfismo tra i rispettivi moduli d’omologia (cfr. [2]).
Introduciamo ora su Z) una topologia legata in modo natu- .

rale alla topologia debole su X); si consideri allora a tale scopo
per ogni elemento c di Cr(X, Z), ogni numero reale positivo e e ogni

~(y~a ~ di carte locali su X tali che 101 
~XE~



264

(indicando con 1°1 i il supporto della catena o), il sottoinsieme

esiste una coppia di rappresentanti s ==

di c e c’ rispettivamente, per cui sono

verificate per i = 1, ... , p le seguenti condizioni: i) c 

e ii) L1r, ~)~ ~
Si verifica che al variare di c, 1p, 8 la 1p, 8)} è sotto-

base di intorni di una topologia che sarà quella voluta su Z).
Allo scopo di definire il concetto di cocatena con singolarità premet-
tiamo le seguenti:

’ 

DEFINIZIONE 2.1. Un r-sistema nucleare N è costituito da una

coppia di insiemi (el, e,) tali che:

i) e1 è un sottoinsieme chiuso e ovunque non denso di X conte-
nuto in essendo una famiglia localmente finita di sot-

-

toinsiemi chiusi di dimensione non superiore a (n - r).

ii) e2 è un sottoinsieme chiuso di e, contenuto in U B~, essendo
BEB

una famiglia localmente finita di sottoinsiemi chiusi di dimen-
sione non superiore a (n - r -1 ). _

DEFINIZIONE 2.2. Un r-simplesso singolare a si dirà in posizione
generale rispetto ad un r-sistema nucleare N se:

Si dirà inoltre che una catena c E Z) è in posizione generale
p

rispetto a N se esiste un rappresentante con ai in posi-
zione generale rispetto a N per ogni i. i°1

PROPOSIZIONE 2.3. Dato un r-sistema nucleare N, l’insieme delle
catene di C,(X, Z) in posizione generale rispetto a N è aperto e denso
in Cr(X, Z).

DIMOSTRAZIONE. Nel seguito indicheremo con tale insieme.
p

è aperto, infatti: sia c E e 8 un suo rappresentante, y
i= 1
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Poichè è compatto e e sono localmente finite
esisterà un intorno di in X intersecante un numero finito di Aa
e di Bp 1 Se d è una metrica su X esisteranno pertanto un numero
reale positivo ei e una carta locale (y, V) su X, tali che per ogni ele-
mento í E id), (V, V) i, 8i) risulta:

L’asserto segue immediatamente.
p

è denso, infatti: sia = ~ un suo rappresentante
2=1

e ~(~~y, una famiglia di carte locali tali e ÌJ V, e c

yEA

c per ogni i. Non è restrittivo supporre che per un indice zo esi-
stono un indice au e un indice f3 v tali che:

l’intorno interseca i sottoinsiemi chiusi ~~...~~J~ e 9

* 

o 1 n u 1

Come conseguenza di una estensione della Proposizione 11.4.2 di [5]
ai sottoinsiemi localmente chiusi e per il Teorema 1.3 l’insieme

è residuale e quindi denso in X).
Se d è una metrica su X poniamo:

e consideriamo l’intorno 1
U - v ,

Allora per ogni numero reale positivo e  essendo Ui dio °

denso in esiste , tale

che rappresenta un elemento di dN, provando la
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DEFINIZIONE 2.4. Una r-cocatena nucleare è una coppia (q, ~),
dove:

i) è l’insieme delle r-catene in posizione generale rispetto
all’r-sistema nucleare N;

ii) q: è un’applicazione continua (Z discreto) che rispetta
le strutture additive.

ESEMPIO 2.5. Sia (0, cv) una (Z, r)-coppia di forme differenziali

sulla varietà con singolarità e(0) e contenute in famiglie local-
mente finite di sottovarietà chiuse (cfr. [1 ] e [3]).

Il residuo Res [(0, w); definito per ogni 8ESr(X,Z)
s 8s

ammissibile per (0, dà luogo ad una r-cocatena nucleare q(c) ==
- Res [(8, W) j s] con N= e2) = e(8)) e s rappresentante di

e E la definizione è ben posta e inoltre è continua, infatti:
sia c E e y, 8) un suo intorno con 8 opportunamente piccolo,
proviamo che Res [(0, o»; s] = Res [(0, m) ; s’] per ogni c’E U(c, 1p, e) r1

p p

con 8 aicri i i rappresentanti di c e c’ rispetti-
vamente. i =1 

Essendo ~i e ~i applicazioni di classe C°° aventi immagini « vicine »

su si può costruire una C°°-omotopia tra ai e ~i : immergendo, per
il teorema di Whitney (cfr. [6] ), X in RNO, se T è un intorno tubolare
di X e A è la retrazione di T su X, allora ~,[(1- t) ori(x) + 
per t E [o, 1 ] e è 1’ omotopia richiesta ammissibile per 
(cfr. [3]).

Dalla Proposizione 2D di [1] segue Res [(0, m) ; ai] = Res [(0, co); ói],
pertanto Res [(0, m) ; s] = Res [(0, s’] per ogni olc- U(c, 1p, e).

DEFINIZIONE 2.6. Siano (ql , e (Q2’ due cocatene di siste-
ma nucleare JVi= (ei , e2 ) e N2 = e2 ), definiamo somma (Q1’ 
+ (q2, la cocatena (q, definita da:

Si definisce prodotto di un intero n per una r-cocatena nucleare
(q, la r-cocatena (nq, 

Si constata immediatamente che l’insieme Cr(X, Z) delle r-coca-

tene nucleari non ha struttura naturale di Z-modulo, non essendo defi-
nito l’elemento neutro; per dotarlo di tale struttura si introduce la
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relazione di equivalenza: 
..

la proprietà transitiva è conseguenza della continuità di q e del fatto
che gli insiemi sono aperti e densi.

L’insieme Cr(X, Z~)~~ ora dotato di struttura naturale di Z-modulo
lo denoteremo con ()r(X, Z) ; con [q]N denoteremo la classe della coca-
tena nucleare (q, Se (q, E Cr(X, Z) ponendo ~(q, 
- (~q, con N’= (e2, 0) e óq(c) = q(8c) per c E otteniamo
un elemento di Z) e quindi per passaggio al quoziente si defi-
nisce un operatore che chiameremo cobordo d: 0"(X, Z) - Cr+1 (X, Z)
definito da ~[q]N =_ Dalla definizione risulta ~5o~5 == 0 . Posto

Zr(X, Z) == ker  ~5: Õr(X, Z) ~ Br(X, Z) - Z))
denoteremo con Dr(X, Z) il modulo di coomologia derivato

3. Il teorema di isomorfismo.

Per ogni coppia di aperti U e TT con V c U è definita un’applica-
zione 0,r(U, Z) --&#x3E; er(y@ Z) nel modo seguente : sia [q]NEÕr(U, Z)
e (q, un suo rappresentante, se N= ~2) consideriamo la classe
[q’],, individuata dall’elemento ( q’, dove N’o ( e~ r1 TT, e2 r1 V) e
q’ (c) = q(c) per ogni è immediato verificare che la defini-
zione è ben posta e che il sistema Z), ~Y~ al variare di U e V
nella famiglia degli aperti di X definisce un prefascio su X che chia-
meremo prefascio delle cocatene nucleari e denoteremo con ~r. Tenendo
conto della proprietà additiva delle cocatene nucleari, y della defini-
zione di Cr(X, Z) come limite diretto mediante « suddivisioni bari-

centriche &#x3E;&#x3E;, nonchè sfruttando la paracompattezza di X e tecniche
dimostrative del tutto analoghe a quelle di [4] si perviene diretta-

mente alla seguente:

PROPOSIZIONE 3.1. ~r è un prefascio canonico per ogni 
Il morfismo induce un morfismo

di prefasci canonici d: Cr -+ Cr+1, d’altra parte è definito un mor-

fismo î: ~ ~ indotto dall’applicazione i : Z - 00(., Z) definita asso-
ciando ad ogni interno n la classe di equivalenza di (qn, dove
N = (~, 0) e per ogni 0-simplesso a.
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Si ha il seguente: 
"

TEOREMA 3.2. Il complesso di prefasci canonici

è una risoluzione aciclica del prefascio di fibra costante Z.
La dimostrazione è conseguenza delle due seguenti proposizioni:

PROPOSIZIONE 3.3. La successione di fasci e omomorfismi

è esatta.

DIMOSTRAZIONE. Essendo l’asserto di natura locale sarà sufficiente

provare che se U è una palla aperta di Rm e [q]N E 2r( lT, Z) allora
esiste [ql]N E ()r-1( U, Z) tale che ~[ql]N~ _ [q]N’

Siano [q]N E 0-r(U, Z) (r &#x3E; 0 ) con rappresentante (q, avente si-

stema nucleare N = (ex, ~2)’ Xo un punto di e Ui il più grande
aperto di soddisfacente la proprietà: « se x E Ui allora il seg-
mento di vertici xo e x è contenuto in (i = 1, 2).

Se g : è definita da p : U X
T è la proiezione canonica si ha

(i = 1, 2); si verifica che Nl = (e’, e2) == (eí, e2 U e1) è un (r -1)-
sistema nucleare.

Se cr è un (r-1 )-simplesso singolare 1’r-catena 
definita da t) = t) è il cono di c~ avente vertice xo ; si
verifica che se a è in posizione generale rispetto a N1 allora B6 è in
posizione generale rispetto a N.

Se c è in posizione generale rispetto a N e Ni = ( e2 , ~ ), definiamo
la (r -1 )-cocatena nucleare (ql , ponendo Q1(C) = essendo

] ) si ha ~
Se Z) allora q(c) - provando cos  l’asserto.

PROPOSIZIONE 3.4. I moduli di coomologia di Cech Hp(X, Cr) sono
nulli per p &#x3E; 0 e 

DIMOSTRAZIONE. Sia 1 E HP(X, ~r) e f E Zp (1~., ~r) un suo rappre-
sentante relativo ad U ricoprimento aperto di X numera-
bile e localmente finito, per provare il teorema sarà succiente provare
che per un restringimento ? di U risulta ~).
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Si procederà in modo analogo a quello di [4] (cfr. Proposizione 4.3).
Per ogni (p + 1)-upla (i) == (ia, ..., si consideri un rappresen-

tante (q(i), di con N(i) = (e,(i), e2(i)).
Per ogni Ic E N sia ek l’unione dei punti contenuti in V, di tutti

gli e1(i), poniamo:

Poniamo inoltre:

si verifica che e N sono r-sistemi nucleari. Sia dN e s = 1 s,,
keN

un suo rappresentante con Q~ ~ ISkl cVk se e sx in posi-
zione generale rispetto a Se per ogni EY è qk(i)(e) = q(i)(Sk)
con sistema nucleare Nk(i), si ottiene

Costruiamo un omomorfismo ~l : - C~-~(~‘s, ~r) : se f E Op.
r) associa ad ogni p-upla (io, ... , zp_1) con

rappresentante Si verifica

che ; se f è un cociclo allora q(2)(e) =
- provando l’asserto.

Dal Teorema 3.2 segue il seguente:

COROLLARIO 3.5. Se .X~ è una varietà difierenziabile, allora si ha

un isomorfismo tra la coomologia singolare Z) e Z).
Inoltre dall’Esempio 2.5 se * è la risoluzione di Z mediante le

cocatene nucleari e 6* è la risoluzione di Z mediante le coppie di forme
differenziali (cfr. [1]), il residuo dà luogo ad un morfismo tra risolu-
zioni, precisamente è commutativo il seguente diagramma:
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Pertanto si deduce il seguente:

COROLLARIO 3.6. Se Z) è il modulo di coomologia delle

(Z, r)-coppie di forme differenziali su una varietà X, esiste un iso-

morfismo tra (tr(X, Z), e Z) indotto dal residuo.
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