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LE MISURE SU UN RETICOLO DI BOOLE,
COME ELEMENTI DI UN RETICOLO LINEARE

Nota di FERNANDO BERTOLINI (a Roma)

È ben noto clJe la totalità delle misure (reali) definite su un a-reticolo di
BOOLE costituisce un reticolo lineare di BANACH ; ricerche ormai classiche

di S. KAKUTANI ed altri (1) consentirebbero di caratterizzare una tale tota-

lità tra i reticoli di BANACRy beninteso a meno d’isomorfismi. Ci proponia-
mo ora di otteuere una caratterizzazione della stessa totalità tra i reticoli

lineari, senza far intervenire la nozione di normal. Nella ’presente nota ci

limitiamo a dare condizioni neoessarie, afllchè un reticolo lineare sia iso-

morfo al reticolo delle misure definite su un opportuno o-reticolo di BooLE ;
una nota successiva verrà dedicata al conseguimento di condizioni neces-

sarie e sunicienti. _

1. Generalità. In questa nota prenderemo in considerazione reticoli di
BOOLE e reticoli lineari, reticoli a-completi, completi e relativamente completi.

Per reticolo di BOOLE s’intende un reticolo distributivo e complemen-
tato, dotato di minimo e di massimo elemento (2). Per reticolo lineare s’in-

tende un insieme lineare sul corpo reale, che contemporaneamente sia un

reticolo. e verifichi le seguenti oondizioni « di monotonia » :

(1) se 1", allora è + l _ 1" + 1, e viceversa ;
(2) se è l ? 0 e c ? 0, allora è anche c . l ? 0 ;

(i) Cfr. [41, [5].
(2) Cfr. ad es. [8] ; i segni A, fi, v, V, ç, verranno usati con la stesso eignifioato loro

attribuito in [8] ; per indicare l’eventuale elemento minimo o massimo d’an reticolo use-

remo rispettivamente i segni 0 ed I ; nseremo poi la notazione d 1- B (anzichè 
nsata in [8]) per indicare il complemento di B rispetto ad A, entro nn reticolo comple-
mentato ; in caso d’ambiguità questi segni verranno mnniti, a gnisa d’indice, del nome del
reticolo cui si riferiscono.

1, Annati dèlloe Scuoloe Norm. Stcp.. Pi8a.
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(love Il l’y 1 l" sono eleinenti del reticolo e c è un numero Si 

ineuti cbe ogni reticolo lineare è distributivo (4).
Un reticolo si dice completo [o o relativamente completo,

rispettivamente] quando è dotata di interferenza e congiunzione qualunque
collezione d’elementi del reticolo [o qualunque collezione di potenza non

superiore ad No, o qualunque collezione cbe sia limitata entro il reticolo,
rispettivamente]. 

,

Ad ogni reticolo sIl di BOOLE pub associarsi uno spazio topologico et
(spazio  di ÉÙTONE &#x3E;&#x3E;) côsi definito :

(3) i di et sono tutti e soli gli uitrafiltri del reticolo ,~ (5) ;
(4) gli intorni dello spazio Ct sono tutti e soli gl’in8iemi del tipo
(a : A E al, dove A è un generico elelnellto del reticolo ’diverso da

0 (e). Il classico teorema di STONE afferma:

1.1. Lo spazio di STONE El, relativo ad un reticolo di BOOLE sIl, è uno

spazio topologico coinpatto, totaltmete sconnesso, ’normale (7).
La degli intorni dello spqzio Et (includendovi 

vuoto Q = un anello d’iusiemi al quale apparteugono tutti e soli que-

gli che sono elciusi e simultaneamente; essa forma ad un te1npo
una base d’aperti ed una base di cjaiusi per lo spazio et.

(3) Cfr. ad es. [3], [6] ; il segno 0 indicherà sempre il numero zero ovvero l’origine
del reticolo lineare considerato; se L è un elemeiito d’nn reticolo lineare, l+, [ in-

dicheremo rispettivamente gli elemeii ti 1 v 0, (- 1) v 0, 1 v (- 1): si dimostra ohe 

= 1+ + 1-, â = Z+ - L-, 1+ A Ï" = 0 ; xe £ è un retioolo lineare, con £+ od ~- s’indicherà,
rispettivamente, la totalità degli elementi di ~ che 0, ovvero  0 ; due elementi

l’ ed 1" d’an reticolo liueare si dicono o1togonali (in simboli, l’ I d") qnaiido è ==0;
cos  due in8ieiiii E’ ed L"’ si diranno ortogonali (E’ 1 E") quando ogui elemento dell’uuo
è ortogonale a qualunque elemento dell’altro;con E’ s’itidicherà la totalità degli elementi
ortogonali ad un assegnato insieme E; cfr. [3], pag. 52 e sgg., pag. 83 e sgg..

(4) C fr. [3], pag. 55, teor. 2. 1. 6.

(5) Cfr. [8], pag. 22 ; in un reticolo di BOoLE un nltrafiltro pub essor definito conie
un insieme a d’elementi del reticolo, verificante le segmenti oondizioni : 

A’ A A" E a quando e solo quando ,A.’ E a e a; quando e solo quando 
ov vero A" E a.

(6) Evidenteiiiente, co U ---. Q~ ; in générale, se x è una variabile agtratta, 99 (x) .nna
fnuzione astratta di tale variabile, y (x) una « funzione proposizionale » esprimente una
condizione in x, il simbolo indioherà l’insieme dei valori della cp (x) in cor-

rispondenza ai quali la condizione y (z) è soddisfatta ; nel oaso ohe la funzione g (x) sia
l’identità, seriveremo semplicemente 

(7) Ossia: ogni punto dello spazio costituisce un insieme chiuso, ogni ricoprimento
aperto dello spazio ammette un sottoricoprimento finito, ogni insieme connesso è costituito
d’un sol punto, due insiemi chiusi disgiunti son sempre inclusi (rispettivamente) in due
insiemi aperti disgiunti.



131

L’applicazione w : A - wA è un isomorfismo della struttura  sfl,  , 0, I,
sulla 0,el,n,u,_)(8). 

’

L’isomorfismo di cui parla il teorema non si estende alle operazioni
(reticolari ed insiemistiche) infinite ; per queste ultime abbiamo :

1.2. Una famiglia {Al} d’elementi del reticolo di BOOLE sIl sarà dotata
di congiunzione V At quando e solo quando la ohiusu14a dell’insieme U wAt è

1, 

aperta : in caso questa cïaiuszcrcr, coincide con QJ V A,. Dualmente, la fami-
L

glia ( At) dotata d’interferenza A 4, quando e solo qzcando l’interno del-
t

l’insieme n è in tal caso questo interno coincide con A~ (9).

(i) Se l’insieme è aperto, deve appartenere ad wsll, quindi
"

esiste un con ne segue e quindi 

per ogni indice t. D’altronde, snpponendo che sia per ogni indice t,
avremo U wAt C mA’, quiudi wA = UcoA, C wA’ = coA, ed infine A  A’.

i 1 

Cib dimostra che è A = V Al .
t

(ii) Se è A = V At, avremo Al  A per ogni indice t, quindi U w Ai C
t 

C wA, da cui U wA c coA = wA. D’altronde, un punto a non appartenente
t

. all’insieme U wAt dev’essere esterno ad esso, quindi avrà un intorno

wA’ E w A disgiunto da U dalla condizione coA’ n wAt = 0 segue
1 

,

A’ A AI = D per ogni i indice c, quindi i A’ A A = A’ A V At = V (A’ = 0,
t ,

wA = Q ; necessariamente il punto a non appartiene ad wA. Si con-
clude che mA = U mAt. ..

.. ,

Dualmente si tratta il caso della interferenza (1°).

Consideriamo ora nn reticolo Iiueare 12 relativamente completo. Un
insieme 13 d’elementi di 12 verià detto una banda (11) quando per ogni 
esistono (univocamente determinati) due elementi l’ e 1" di E, tali che :

1 = 1’,+ I"y l’ E B, Si ha poi :

(8) Cfr. [8], pag. 155, teor. 18.6.
(9) Cfr. [6], pag. 510, definizione 2.13.
(1°) Cfr. [9], pag. 73, la definizione di extremally disconnected e le osservazioni che

precedono.
(il) Ted. Rand, russo komponenta, ingl. band.
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1.3. Af,finchè un 8ottoinsieme B del reticolo lineare relativamente co’tnpleto
12 8ia una banda,

(a) è necessario e sufficiente che esista un sottoinsieme E di E, con

- El (12),
(b) è necessario e sufficiente ch’esso verifichi le tre condizioni seguenti :
B sia uno spazio lineare 8ûbo’rdinato ad E,
pet- l’ E E, 1" E B, ~ 1 ~ Il’’’’ sia anche l’ E B,
se .E è un sottoinsieme di B clae sin limitato in il, è V L’ É B, .

. 

of

E B (13)..
£

Si dimostra poi che :

1.5. La totalità delle bande d’un reticolo lineare E relativamente coin-

pleto costituiscono a loro volta un reticolo completo di BOOLE, nel quale:
B’  B" significa B’ C B", 0 -_ 1-r il, V B, = (U Bt)11, n Bt = (j Pt

 6 6 t 

"

B’L- B" ‘ B’ n B"I (14).
Tra le bande d’un reticolo lineare relativamente coinpleto Ê mei-itano

particolare menzione quelle che chiameremo principati : B è una banda.

princi pale, quando v’è un elemeuto 1 di E, con B = 

2. il reticolo lineare delle misure deftnite su un a-reticolo di BOOLE.
In questo numero e uei seguenti, sIl indicherà un assegnato reticolo a-com-

pleto ( o-reticol0 ») di BOOLE, ~; il relativo spa-zio di E la totalità
delle misure reali (finite) delinite su la totalità delle bande di à

(cfr. teor. 2.1) 9) la totalità delle bande principali di E.
Il teorema di S’l’ONE 1.1 ci consente di identificare, per semplicità, il

reticolo sIl con l’anello d’insiemi wA nello spazio 6t, e ciascun elemento

A di sfl col corrispondente illsielne wA ; pertanto avremo, in virtù di que-
sta identificazione : A’  A" se e solo se A’ C A", 0 = Q,I -4’À A"=

= A’ n A", ed influe (teor. 1.2)

Sempre per il teorema 1.2, Pipo-
.- - .- - .- - .- -

tesi della o-completezza del reticolo stl si traduce nella ipotesi che sia aperta
la chinsura dell’unione e chiuso l’interno dell’intersezione di qualunque
successione d’insiemi « apertichiusi » dello spazio a

(12) Cfr. [3], pag. 83 ; page 97, teor. 4. 5. 3 ;
(13) Cfr. [3], pag. 97, teor. 4. 5. 2 e pagg. 81-82, def. 4. 1. 2, 4. 1. 4.

(14) Cfr. [3], pag. 83, teor. 4. 2. 2. e 4. 2. 5, e pag. 97, teor. 4. 5. 3.
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Una misnra su gÎ è una fauzione reale 1, definita su stl e tale, che
per ogni successione (Ak)m 1 d’elementi mutuamente disgiunti di A si ab-

, k-
la serie a secondo membro convergendo assoluta-

mente ; ciô implica banalmènte t ( Q ) = 0. Come d’uso, date due misure l’
ed d" E E, dati due numeri reali c’ e c" porremo 

,

l’ _ t" quando e solo quando è, per ogni A E sIl, l’ (A)  l" (A).

Con queste convenzioni,

2.1. La totalità, -P- risulta un reticolo lineare relativamente c01npleto.
(i) È banale che j3 sia èhiuso alla operazione di combinazione lineare

a coefficienti reali ; è pure banale la verifica delle condizioni (1) e (2) del
n. 1. e

(ii) Sia ora (1,) una collezioue di misure non negative su sIl. Per

ogni A E szl poniamo : p (A) = il, (A)~, ed avremo :

se A’ ed A" son due elementi disgiunti di sIl, allora p

Segue di qui che tra le misure reali su A minoranti p ve n’é una

massima, che chiamiamo 1(15); d’altronde è chiaro che le misure minoranti
p sono esattamente quelle che minorano l’intera famiglia {ll}: possiamo
concludere che è, in E, 

i

(iii) Sia ora (li) una famiglia di misure reali su 5Il, tutte miuorate
dalla misura l ; la fainiglia (1, - 1), di misure non negative, ammette in 2
una interfereitza, per il punto précédente; di qui è immediato verificare

che la misura l + A (1, - 1) rappresenta la massima misura minorante la

famiglia {l1}, ossia la sua interferenza 
i

(iv) Se poi il,l è una famiglia di misure reali su sfl, tutte maggio-
rate dalla misura 1, la famiglia {l- tij, di misure non negative, ammette
in e una interferenza, e si verifica subito che la misui’a 1 - li (1 - li) rap-

i

(15) Cfr. [2], pag. 233, teor. 1; pag. 235~ teor. 4.
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presenta la minima misura maggiorante la famiglia [1,), ossia la sua con-

giunzione V li
i

(v) È poi ben noto che qualunque misura su stl è maggiorata da
una misura non negativa ed è minorata da una misura non positiva( 16) ;
quindi qualunque famiglia finita. di misure sn szl è maggiorata e minorata
in E, e conseguentemente è dotata d’interferenza, e congiunzione in E, per
i punti precedenti. Cib completa la dimostrazione.

A proposito del reticolo lineare 2 osserviamo che :

(1) l’elemento nullo di E è la misura identicamente nulla su 
(2) data la misura 1 rappresentano rispettivamente la

variazione positiva, la variazione negativa, la variazione totale della misu-
ra t (17) t

(3) la condizione l’ 1 1°’ tra due elementi t’ ed 1" di 12 significa
che le due misure l’ ~ed 1" sono tra loro singolari ; pertanto (1)1 é l’insie-
me delle misure singolari, (1)11 è l’insieme delle misure assolutamente con-

tinue rispetto ad una prefissata misura l E ~ (~g).

3. Il supporto di una misura defin.ita su un o-reticolo di BOOLE.
Data una misura 1 E E, indicheremo con FI l’insieme di tutti i punti a di 6t, gli
intorni A dei quali verifichino la condizione: l ~ (A) &#x3E;’0 ; indicheremo
in vece con Gi l’unione di tutti gl’insiemi A E A verificanti la condizione :

Si ha: &#x3E;

3.1. Per ogni 1 E E, gl’insiemi Fz e G, sono tra loro complementari, il

primo è chiuso, il secondo è aperto.
È banale che come unione d’aperti, sia aperto. Inoltre se è a E Gi, deve

esistere un A E sIl, con a E A, 1 l 1 (A) = 0 : pertanto è a ~ FI; viceversa, se
è a q Gi, necessari ainente dalla premessa ec E A E fl segue [ 1 (A) &#x3E; 0 : se

ne dedace a E Fi ; dunque Pz e Gl sono tra loro complementari. È ora ovvio
che FI sia chiuso.

3.2. Dati ad arbitrio 1 E É ed A E ~ si ha A c Gi se e solo se è il (A) = 0,
- per ogniA’Es/l con 

(i) Dalla condizione 1 1 l (A) = 0 segue per definizione A C Vice-

versa, dalla condizione si deduce che A (insieme chiuso e compatto !)

(’6) preaisamente, è maggiorata. dalla propria variazione totale, è minorata dalla op-
posta della stessa variazione totale.

(~~) Cfr. [1].
Cfr. ,



135

è ricoperto dalla famiglia di intorni (A’ : 1 (A’) = 0), qnindi all-

che da una sottofamiglia finita di tali intorni : ne segne (A) 
it

t(Ak)-°o.
(ii) Dalla condizione segne, per ogni A’ E ,~ con 0 

0 e clnindi per deflnizione 1 1 1 (A’) &#x3E; 0 ; viceversa, dalla coudi-

zione A d Fi segue l’esistenza di un punto a E A -Fi, quindi l’esistenza

d’un illtorno di a, disgiu.nto. da posto allora A’ = A n A", avremo
Gl, quindi ’ll 1 (A’) = 0 con 0 # A’ C A.

Dopo questo teorema è giustificato chiamare l’insieme FI il supporto
della misura 1. Si ha inoltre :

3.3. Date ad arbitrio due E e sarà : 1 assolutamente continua

rispetto a l’ e solo quando 1 singolare rispetto a l’ quando
e solo quando Fz r, FI, - 

(i) Se è lE allora, dato a piacere A E A, dalla premessa (A) = 0
segue ) 1 1 [ (A ) = 0 : ciô prova che è Gi, ossia Questa dedu-
zione è reversibile.

(ii) Se 1 è singoTare rispetto a l’, alloia vi sono due elementi di ~
tra loro complementari, A e A’, con [ l’ [ (A) = [ 1 (A’) = 0 (19) ; abbiamo

., . - -. - - - . - - ..

Viceversa, se i due insiemi Fi e sono disgiunti, esistono due insiemi

disgiunti A ed che rispettivamente li contengono (2°): è cliiaro che
A e A’ possono anche preudersi complementari ; ne segne (A) = 111 (A’)=0,
e le due misure 1 risultuiio singolari l’una rispetto all’altra.

Si potrébbe qnindi dire che i supporti delle misure su A rappresentauo
le classi in cui si ripartisce e quando si considerauo equivalenti due misnre
l’una assolutailellte continua rispetto all’altra. Indicherelno in questo nu-
mero e nei seguenti con F la totalità dei supporti delle misure

definite sul reticolo fl.

3.4. Se è Ck E 7 = 0, 1, ..., allo1’a è anche a

.(19) Cfr. [2], pag. 159, def. 3, def. 2.

(2°) Essendo Io spazio a normale, esistono due aperti ed tra loro
t x

disgiunti e rispettivamente includenti FI ed con per la compattezza
dello spazio &#x26;, anche i chiusi Fl ed .I’l, sono compatti, qnindi dalla famiglia IAJ e dalla
famiglia 1 A’ 1 si possono estcarre due sottofamiglie finite, rispetti vamente ed

u , 1 ...-,
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(i) Sia, per ogni indice k, lk E .6 con e supponiamo anche,
senza essenziale restrizione (21), che Sia 0 = Ik (À) ~-5 1 per ogni A E 

1 oo 1
nendo l= - É - Ik sarà ancora 1 E e e, per ogni A 0(A)1.e k=0 ? 1 

, 

° 

Consideriamo allora gl’insiemi FI e 01.
(ii) Per ogni punto esiste un intorno A E -4cÎ, con a E Ad Gi , 1

e quindi 1 (A)= 0 ; ne segue, per ogni indice k, lk (A)= 0, quindi a

Pertanto

00

D’altrondé, se il punto a non appartiene all’insieme vi
co

sarà un intorno A E A di a, disgiunto da U quindi avremo 1 lk (A) = 0k=0 1

per ogni indice k, ed infine 1 (À)== 0 ; pertanto sarà A C Gz, e quindi 
Si conclude che è . e quindi (combinando col risultato del punto

precedente) come dovevasi dimostrare.

3.5. La famiglia 7 è un anello d’insiemi nello spazio et.

(i) Siano FI e (con 1 ed l’ E E) due arbitrari elementi di 7. Sus-
siste in modo univoco la decomposizione di LEBESGUE (22) l = 11 + l2, con
il E ~L’~1~ 12 E (1’)Il ; avremo percib (teorema 3.3) ~’h ^ Fl, = Qj, Fls C FI,. Inoltre
si lia 1i E l2 E quivdi FZ1 u c Pz; d’altra parte, per ogni i A E 
la condizione 1 Il 1 (A) = 1 l2 1 ~A) = 0 implica Il (A) = 0, quindi si ha

Gzl n 01, C Gi, ossia ~’z C Fi, - In conclusione, Pz .- FI, u Fls, Fli n Pz, = 0,
Fi, C cib significa : = FI - Fla = FI n Pertanto la famiglia
d’insiemi 7 è chiusa rispetto alla differenza ed alla intersezione.

(ii) Per il teorema 3.4, poi, dati C’, C" E $ si ha 0’ u 0" = 0" E 

quindi la famiglia 7 è anche ehiusa rispetto alla unione, e il teorema è

dimostrato.

Pertanto,

3.6. Assuntâ la relazione d’inclusione C conte relazione d’ordine ~, 9 la

famiglia d’insiemi ’7 risulta un i-eticolo distribietivo, relativamente 
tato, dotato di minimo vuoto 0), 

Si ha ancora :

3.7. Se è F E ~’ ed A E sfl, allora è anche: A n ~.

Ove l’ipotesi non fosse verificata, in luogo di l basta porre (a) + 1 J.
{22) Cfr. [2], pag. 189.
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4. Le misure sul reticolo 9. Prendiamo ora in considerazione una

classe di misnre definite sul reticolo ~’~23)~ classe che indicheremo cou 

Precisamente, un elemento della classe sarà una fuuzione reale nc, defi-

nita in y e verificante le seguenti condizioni :

(1) per ogni successione. {OkJl d’elementi mutuamente disgiunti del
, , --

reticolo 9, sia ml la série a secondo membro convergendo

assolutamente ;
(2) esista un insieme Kna E della misura tu), tale da aversi

Allo stesso modo del teorema 2.1 1 si dimostra il seguente :

4.1. La classe è un reticolo lineare relativamente a-completo.
Consideriamo ora le operazioni p e 1 cosi definite:

4.2. una applica-zione di E+ in 
Sia 1 E J2+y sia m = cominciamo col dimostrare che una Inisura

non negativa, sul reticolo 7.

(i) Banalmente, w(0)===0 e, per ogni F E 7, m (.~~ &#x3E;_ 0. Dati poi due
.

elementi F’ ed, F" di CJ, se. é F’ C F" sarà anche

(ii) Siano ora F’ ed F" due elementi disgiunti di 7, siauo A e A"
due elementi disgiuuti di includenti rispettivamente F’ ed F" (24). Avremo
allora :

(23) Si tratta d’nn reticolo del tipo « di CARATHÉODORY» ed ha senso peroiò parlare
di misnre su di .

(24) Cfr. nota (20).
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(iii) Consideriamo ora nna successione di elementi mutuallneute

disgiiiuti di J, e poniamo

1 per ogui numero naturale n, dunque, 
1

Reciprocamente, sia un numero reale

Si conclude che ni veriftca la coudizione (1).
.- -

Resta, da verificare la condizione (2). ,

(iv) Sia ~’ un elemento di J disgiunto da Fi, siano ...4’ ed A" dure

elementi disgimnti di A, contenenti rispettivamente Fi ed F. Avremo

(vi) I punti (v) e (iv) dimostrauo che la proprietà (2) è verificata se

si pone ==Fi, r e cib compléta la dimostrazione del teorema.

un’applicazione di J3~.

(i) Sia e Evidentemente è l ( ~ ) = ~~a ( Q~ ) = o;

una successione decrescente d’elementi di A, tale

Per ogni insieine A E stl

disgiunto da Fi, (in particolare, per 2
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per ogni indice ki ed

Infine 1 f = = U; aa cio si aea uce ene t e identicamente

nulla, e quindi 0. Per l’arbitrarietà di possiamo concludere che
00

nel reticolo e quindi i lim l (A k) in n A k) = 0.
k-~oo 

,

Ciò prova che è 1 E Ê+.

(iii) Supponendo ora avremo (per ogni intorno del

punto a) 0 # A m quindi &#x3E; 0, ossia l (A) &#x3E; 0, e quindi 
Supponendo vi sarà un intorl1o A E !Il del punto a, disgiunto
da Km: Per tale intorno avremo 1 (A ) _ ~n (A n Km) = 0, e Ft.
In conclusione si ha : Fi = 

4.4. L’operazione y è un’applicazione biunivoca di -P+ Ru 9K+; 
razione Â, è l’applicazione inversa, di ,su L+.

(i) Sia tit E e poniamo 1 = Â,1n. Dati ad arbitrio gl’insiemi A E -ci,
ed con FC A, avremo : m -j- = 

Ç rn (A n .g~) = l (A ) ; quindi i è 

D’altra larte, essendo F- K1n , insiemi chiusi disgiunti,
esistono tre elementi disgiunti Ai , Ao , che rispettivamente li con-

tengono, e sarà anche F n = A 0 n gm ; ne segue: m (F) = m (F - Km)+

(ii) Sia ora data la misura e ponino Per ogni A Esil
avremo A n gna C d, quindi per definizione. Viceversa,
dati gl’insiemi A ed con avremo 0 = FI n (A - A’),

(iü) Abbiatno provato dunque che, da un lato, si ha pÀ m per

ogni m.E 9N+, dall’altro si ha l = l per ogni l E .~ ~’ ; e cib appunto di-
mostra la tesi del teorema.

4.,5..L’acpplicazione un isomorfismo del reticolo -P+ sul reticolo 9K+;
l’applicazione À è l’isomorfismo inverso del i-eticolo sul reticolo -P+.

Siano l’ ed l" due elementi di E+, e poniamo m’ ®,ut’, m" = ftl". Snp-
ponendo l’ S l" avremo : = infA (1’(A) : F C A E  infa il" (A) :

(?5) Tra l’altro, questo discorso dimostra eho è m (F) = mina 11 l (.4): F E }, per
m.
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4.6. L’applicazione ,u è ulla trasformazione lineare del semispazio lineare
-P + sul semispaxio lineare cM + ; è la trasformazione lineare
inversa.

Siano l’ e t" due elementi di -P+, siano c’ e c" due numeri reali non
_ _ - _ - _.... _. _ .. -. 8" -.- - , . -." oR B..

La linearità dell’applicazione inversa Â. è banale.
Possiamo ora proluiigare le due trasformazioni p, e À ponendo : pl =

= ~CL+ ~ yl- per ogni l Ee, = - per m E i risultati di

questo numero si riassumono allora nel seguente enunciato

4.7. L’applieazione p. è un- del reticolo lineare 12 sul reticolo
lineare l’a.pplicazione Â è l’isomorfismo iiivei-so, del reticolo lineat’e 9K
sul reticolo lineare E.

5. Ancora sul retieolo J. Siamo ora in grado di dimostrare che il re-

ticolo 7 verifica la « (j-chain condition » relativa :

5.1. Una famiglia d’elementi non nulli e mutuamente disgiunti del retioolo
F, che sia maggiorta in non pub avere potenza superiore a 

Sia E 7, sia una famiglia d’elementi non nulli e mutuamcnte

disgiunti del reticolo cou m E 9N, U In tale ipotesi si ha

1  in 1 (K»,.), e dalla finitezza del secondo inembro si deduce che

a primo membro al più No addendi possono essere diversi da zero, e questo
prova la tesi, in virtù della proprietà (2) del 11. 4 postulata per l’insielne Km .

Segue il corollario:

5.2 Il reticolo ~ è relativamente 

Per dimostrarlo basta osservare che, ill base ai risultati del n. 3, flssato
ad arbitrio l’insieme CE 7, la totalità (F : un a-reticolo di

BOOLE, verificante la « a-chain condition », e quindi è un reticolo completo (26).

(26) Cfr. [9], pag. 61, teor. 20.2.
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Notiamo ancora :

5.3. Per ogni collezione del reticolo ~’~ che 8ia maggio-
rata in c;;, si C, = 

t It

(i) Poniamo 1 Per la stessa de-

finizione di V j Ot, dovrà essere U 0, C 0, e quindi O. C Ve Cl 
t t" , ,

(ii) D’altra parte, ogni punto a non appartenente a 0* ammette un

proprio intorno A E A disgiunto da 0. ; ma dalla premessa U 0, C F E :f
. i

segue U 0, C F - A = F n (et - A) E J, quindi anche O. dev’essere disgiunto
,

da A : ue segue che il punto a non appartiene neanche a C*; pertanto è
0* == 0*.

5.4..Per ogni collezione d’elementi del reticolo ‘~, che sia maggiorata
7, esigte una collezione di non negative. della classe E, 

giorata in -P, tale dit nversi : Cl F l pei- ogni indice t, U 0, 

Sia l’E p con U C~ = sia (per ogni indice t) le E E con Ot - 

poniamo 1 1 ed avremo -1«
...........

Fi quindi U C Sia ora sia un intorno di

a disgiunto da U C, ; avremo allora l (A) &#x3E; 0, 1, (A) = 0 per ogni indice t, e
1. 

,

quindi, ponendo 1" (A’) = 1 (A’- A) per ciascun A’ E fl, sarà 1" E L+, tc  l"  1
per ogni indice t, il che è assurdo : uecessai°iamente Fi - U 01. _ ossia

. ,

5.5. Le segttenti tre condizioni sono tra loro equivalenti.
(1) Il ieticoio 12 ammette unità di FREUDENTHAL;
(2) Il t-eticolo .7, atîtmette un massitno elemento jf, e quindi è un reticolo

di BOOLE completo ;
(3) Sul reticolo 7 è definita una misura strettamente posiliva, dotata di

supporto in J. 
’

(i) Sia 1 una unità di FREUDENTHAL per il reticolo .6; cib significa
che è t E ~+, f l)-’ ’ _ ~; ma la condizione che ogni l’E E sia assolutamente
continua rispetto ad 1 implica che sia Fe Fl per ogni FE cg:; dunque la
(1) implica la (2).

(ii) Se y ammette un massimo elemento jf, questo sarà il supporto
di una misura m E 9N ; allora, per ogni F E 7 avremo 1 m (F) &#x3E; 0, salvochè

sia F _ ~ ; dunque la (2) implica la (3).
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(iii) Una misura m E M che sia strettamente positiva ristilta siugo-
lare solo rispetto alla misura identicamente nulla (z’), quindi sarà (&#x3E;i)L 1 = cYÎ,
e conseg-uentelneute (A = L; dunque la (3) implica la (1).

Consideriamo ora l’opperzione ;7, débilita :

si ha il teorema :

5.6. L’operazione n è un isomorfismo della sulla 

( 7J, c ); quindi P, assunttavi  l’inclusione C a
è un reticolo iso1norfo al reticolo -7j..

(i) Dato non t~ altro che la totalità delle misure (su s7l)
assolutamente continue rispetto ad una fissata misura (sn sfl) avente F come
supporto : e tale totalità è appunto nua banda principale del reticolo É.

Viceversa, ciascuna banda principale 13 del ieticolo -0 non è altro che la
totalità delle misure (sa ~) assolntarneute continue rispetto ad nna certa
misura E ~ : sarà allora B = ~c Fi.

(ii) Dati F’ ed ~"’ E ~, dalla FI C F" segue banalmente n F’ C n F
Vicevers8J, date B’ e B" E con B’ C B"~ dette l’ ed l" due misure (sn d)
tali che sia B’ _ (l’~’- ’-~ B" = ~l")! -’ ~ l’ sarà assointaniente continua rispetto
a 1?1 , quindi FI, C 1 

con B’ = n B" = 11, 

Si potrebbe ancora dimostrare, in base a quanto esposto in questo nu-
, mero e nei precedenti, che

il reticolo 9) è conlpletamente subot’dinato al reticolo C[3, è anche un a-ideale

del retioolo 03, ed è denso nel reticolo c)3 nel senso clte qualunque elemento
del reticolo C)3 (anohe lo stesso eleinento massimo -0) _pub esser rappresentato

congiunzione, in 03, d’una collezione di elententl del reticolo 9; inoltre
il é dotato di naccssimo elernento quando e solo quando 03.

Omettiamo la dimostrazione di tutto cib. È cliiaro, a questo punto, che
ogni iiiisura definita su 7, ivi dotata di snpporto, pub esser « trapiantata »
sul reticolo P (in modo isomorfo rispetto alla operazione di combinazione
lineare ed alla relazione ) dando luogo ad una misura dotata di supporto

qnest’ultima misura poi potrà esser prolungata (non univocamente!)
in una misura definita sul reticolo 03, dotata di supporto appartenente a 9B

Facciamo ancora un’osservazione. Fissato un insieme F ~ E ~, conside-
riamo il reticolo ~* _ ~.~ ; F* ~ .F E ~ ~? subordinato al reticolo ~; se 

è una misura avente F* come supporto, è una misura stret-

(27) Sia m’ una mianra E singolare rispetto a m ; avremo allora Km n = 0,
qnindi m (I~~,) ~ 0, da oui = 0, ed inone m’ (F) _- m’ (1/ n per ogui 1! E ~.
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tameote positiva sul reticolo ~~, corne risulta dalla definizione di supporto ;
dunque il reticolo 7* deve verificare le condizioni di KELLEY (28).

7. - Conclusione. Vogliamo ora tirare le somme di quanto siamo sin
qui venuti esponendo. Supposto, corne abbiamo convennto, elle sIl sia as-
segnato a-reticolo di BOOLE, che £ sia il reticolo lineare delle misure reali

(finite) definite in sIl, £ dovrà risultare un reticolo relativamente completo i
in secondo luogo, la totalità 9 delle « bande principali » del reticolo .6 do-
vrà formare, rispetto alla inclusione, un o-reticolo generalizzato di BOOLE,

. anch’esso relativamente completo ; in terzo luogo, -P dovrà essere isomorfo

al reticolo lineare 9l delle misure reali (finite) definite sul reticolo ~, ed ivi
dotate di supporto (29) i inflne, fissata a~l arbitrio una banda principale B del
reticolo lineal’e -P, il sottoreticolo delle bande di E incluse in B dovrà es-

sere un reticolo completo di BôoLF, verificante le condizioni di KELLEY (2g).
A, sua volta, poi, il reticolo lineare 9~ potrebbe essere « immerso » in quello
delle misure reali (fiiiite) definite sul reticolo cf3 delle bande di -P, e dotate
di supporto apparteiieiite v P; si avrebbe il lievissimo vantaggio di consi-

derare misure su un reticolo di BOOLE completo - ma lo svanta,ggio che

queste misure non sarebbero, almeno in generale, regolari nel senso di CA-
RATHÉODORY.

Un prossimo lavoro. sarà dedicato alla discussione della sufficienza delle

proprietà ora menzionate, affinchè un dato reticolo lineare sia isomorfo a

quello delle misure reali (finite) definite su iiii opportune a-reticolo di BooLE.

(28) In [7] J. L. KELLEY ha dato oondizioni necessarie e enfficienti affinché sn un

reticolo oompleto di BOOLE sia definita nna misura strettamente positiva ; qneste condi-

zioni sono di uattira strettamente reticolare-oombillatoria. Cfr. p. 1167, teor, 4, e p. 1170,
teor. 9.

Basti pensare che P è nn reticolo isomorfo e qnindi le miqnre definite ea
possouo essere « trapiantate » an 9.
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