
Seminorme semicontinue inferiormente 
e spazi localmente convessi. 

Glvsm,  t~E MLT~I (B~ri) (*) (**) 

S u n t o .  - Si studiano gIi spazi tocalmente eonvessi in cui ogni seminorma minore di una semi- 
norma semicontinua in/eriormente risutta semieontinua in]eriormente. 

Se E 6 uno sp~zio locMmente convesso, notor iamente ,  le seguenti  due proposi- 
zioni sono equiv~lenti :  

a) F, ~ tonneld, 

b) ogni seminorma semicontinuet in]eriormente su E risultet continua. 

L~ condizione b) implicu lg 

e) l'insieme delle seminorme semieontinue in]eriormente su E ~ irriducibile (se- 
condo let definizione i introdotta da F. T~EVES in [10]). 

L~ presente  Nora 6 dedic~ta ~ uno studio degli spuzi localmente  convessi E che 
verificano la propriet~ e). Questa,  ~ suu volta,  6 equiva, Iente alla seguente asserzione 

d) ogni seminormet minore ad una seminormet semieontinuet in]eriormente risulta~ 
et sua volta, semieontinuet inferiormente. 

I1 cont r ibuto  s~liente della presente  Nora viene consegnuto nell~ seguente pro- 
posizione: 

Vno spazio tocalmente co~vvesso E verificet la proprieth d) se e solo se let sua topo- 

logiet di Metckey ~ una topologiet di spazio tonneld o, il che equivale, s e e  solo se esiste 
una topologiet di spetzio tonneld che siet eompettibile (cfr. def. 2) coq~ la topologiet inizietl- 
mente assegnatet sullo spazio ~.  

1. - In  qu~nto segue K 6 il corpo dei humeri  re~li R (1) o dei numeri  complessi C. 

(*) Entrata in Redazione it 3 aprile 1973. 
(**) L~voro eseguito nell'~mbito delle attivitk del Gruppo Nazionale per l'AnMisi Fun- 

zionMe e le suo Applicazioni (G.N.A.F.A.) del C.N.R. 
(1) Con R, R+, R~. si denotano rispettivamente l'insieme dei humeri reali, l'insieme dei 

numeri reali positivi, l'insieme dei humeri rea.li strettamente positivi. Con N si denot~ Pin- 
sieme dei humeri na~ura]i. 
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Inizialmente  si p remet tono  alcune definizioni e r isultati ,  in par te  gi~ noti ,  che 
si useranno nel seguito. 

Assegaato uno sp~zio vet, toriale E su K,  si r ichiama 1~ seguente definizione data  
da F. T~EvEs in [10] (chap. 11 deL 2.1). 

DIFF. 1. - U~b insieme non vuoto S di seminorme su E si dice irriducibile se si 

verificano le seguenti condizioni: 

(~) p E S ,  

(~)  p e S  , 

(~)  p ~ S ,  

q e S ~ sup (p, q) e S ,  

q seminorma su E ,  q < p  => g e S .  

Assegnuto uno spazio localmente convesso (E, 73), si conviene di denot~re con 

(1.1) 

(1.2) 

Z(~)(E) l ' insieme delle seminorme su E continue per 73 ; 

Z(y)(E) l ' insieme delle seminorme su E semicontinue in]eriormente per ~G. 

Sussistono le 

P~oe.  1. - L' ins ieme di seminorme Z(~)(E) b irriducibite. 

P~oP. 2. - L' ins ieme di seminorme Z(y)(E) ~ irriducibile se e solo se ogni semi- 

norma su E minore o uguate ~ una seminorma semicontinua i~]eriormente ~ semicon- 

tinu~ inferiormente. 

Si utilizzer~ anche la seguente ben nora 

P]~ot'. 3 . -  Siano E uno spazio vettoriale su K~ S u n  insieme irriducibile di 

seminorme su E. 

Denotata con 73 la topologia localmente convessa su E definita d~Winsieme eli semi- 

norme S, si ha Z(~)(E) ~ S. 

Conviene r icordare che 

DEF. 2 . -  Assegnato uno spazio loealmente convesso (E, 73) su K~ una topologia 

localmente convessa ~ su E si dice compatibile con 73 o I equivalentemente I ~ e 73 si dicono 

compatibili~ se ogni /orma linet~re su E continua per unc~ topologia ~ continua per l'altra. 

In  [6] (prop. 26, n. 3, pag. 166) ~ stuta stabil i ta  1~ 

P~oP. 4. - Siano ~ e ~ due topologie loccdmente convesse sulIo spazio vettoriale E 
su K.  

Se ~ e 73 sono compatibili, aUort~ si ha 

(1.3) 2 S ' ) ( E  ) = Z(~)(E) . 
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Si r ichiama,  infine, 1~ seguente 

P~oP. 5 . -  Assegnato uno spazio locatmente convesso (E, 73) su K, le seguenti 
due proposizioni sono equivalenti 

a) 73 b una topologia di spazio tonnel~, 

b) Z(~) ( E) = 2 ~ )  ( E) , ossia ogni seminorma semicontinua in] eriormente ~ continua. 

Dalle propp.  5, 4 e 1 si deduce la seguente 

P~oP. 6 . -  Assegnato uno spazio loealmente convesso (E, ~) su K, se esiste una 
topologia loealmente convessa ~ su E eli spazio tonnel~ e compatibile con 73, allora 
~'insieme di seminorme Z(~)(E) ~ irriducibile. 

D]2v~. - Se ~ g una  topologia localmente convessa su E di spazio tonnel6 e com- 

pat ibi le  con 73, in forza delle propp.  4 e 5 si hanno  le 

(1.4) 

dalle qu~li, esseudo l ' insieme di seminorme X(~)(E) irriducibile, si deduce che a.nche 

l ' insieme X~)(E)  ~ irriducibile.  

OSSE~VAZI0~E. - l~Ielle ipotcsi della proposizione precedentc  si ha equivalente-  
men te  che: ogni seminorma su ]~ minore o uguale a una seminorma semieontiuua 
in/eriormente (per 73) b semicontinua inferiormente (per 73). 

Dopo cib, assegnuto uno spazio loca lmente  convesso (E~ 73) su K ~ legit t imo 
chiedersi se la (1.3) dell~ prop. 4 sia condizione sufflciente 9erch~ la topologia $ sia 
compatibi le  con la topologia 73, e ancora~ se, nell ' ipotesi  che ogni seminorma minore 
o uguale a una  seminorma semicont inua infer iormente  ~ semicontinu~ infer iormente  
(ow'ero  che Z~(~)(E) ~ irriducibile),  esistu lma topologia localmente  convessa su E 
che sia di spa.zio tonnel~ e che sia compat ibi le  con lu topologi~ 73. 

T~li quest ioni  s~r~nno es~min~te e risolte nel  numero  seguente. 

2 .  - Sussiste la 

P~oP. 7. - Siano (E, 73) uno spazio vettoriale topologico su K, / una /orma lineare 
su E. 

Le seguenti proposizioni sono equivalenti: 

a) ] J continua, 

b) ]]1 ~ continua, 

e) f]]e semieontinua in[eriormente, 

J chiuso. 
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D I f f , . -  a )=>  b) e b)=~ e) sono owde.  

c) ~ d). I n f a t t i ,  f - l ( { 0 } ) =  {xeEl i ( x )<0}  = Ill -1 (]~-, 0]). 
d) ~ a). ]~ nora.  

DM]~ prop.  ~ e dMl~ proposizione precedente ,  consegue l~ 

P~oP. 8. - Assegnate due topologie localmente eonvesse ~ e ~ sullo spazio vetto- 
riale E su K~ le seguenti due proposizioni sono equivalenti 

a) ~ e ~ sono eompatibili~ 

b) Z(B~)(E) = Z(~)(E), eio~ ogni seminorma su E semieontinua inferiormente per 
semieontinua inferiormente per 7~ e vieeversa. 

Si r a m m e n t u  che ussegnuto uric spazio locMmente  convesso (E, ~)  su K, la topo- 
logia forte ~ dello spazio (E, ~)  coincide con la topologia toeaImente convessa definita 
datl'insieme di seminorme X(~)(E). 

Per t~n to  si h~ 

ossi{~, ogni seminorma semicontinua inferiormente ~ continua per ta topologia forte. 

D~ ci6 e dMle propp.  2 e 3 si deduce 1~ seguente  

Pl~oP. 9. - Sia (E, ~) ~no spazio loealmente eonvesso su K. Se ogni seminorma 
su E minore o ug~ale ad uua seminorma semieontinu~ inferiormente ~ semicontinua 
inferiormente (ovvero se l'insieme di seminorme Z(~)(E) ~ irridueibile), allora ogni semi- 
norma su E continua per la topologia forte ~ ~ semieontinua in]eriormente per ~, 

ossia Z~)(B)  = Z(~)(E).  

Si hunno,  ors,  i mezzi  per  stubilire 1~ fond~mentMe 

PROP. 10. - Assegnato uno spazio loealmente convesso (E, ~) su K, le seguenti 
proposizioni sono equivatenti 

a) ogni seminorma su E minore o uguale a una seminorma semicontinua in/e- 
riormente ~ semicontinua inf eriormente~ 

b) ogni seminorma su E continua per la topologia forte ~ ~ semicontinua infe- 
riormente per ~, 

e) la topologia forte ~ ~ una topologia di spazio tonnel~ ed ~ compatibile con la 
topologia ~, 

d) la topologia di 2]lackey ~ (dello sp~zio (E, ~)) ~ una topologia di spazio 
tonneld~ 

e) esiste su ~ una topologiv~ locaImente convessa ~ di spazio tonnel~ e compati- 
bi~e con la topologia ~. 
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DL~. - a)=~ b). Consegue dalla prop. 9. 

b) =~-e). Se )t ~ una  forma lineare su E continua per la topologi~ forte 23~, Ill ~ 
semieontinua inferiormente per ]3 e quindi, per la prop. 7, ] ~ continua per 23. 

Con eib ~ provato c h e l a  topologia forte ~3~ ~ compatibile con la topologia ~3. 
Sin p una seminorma su E semicontinua inferiormente per 738; in forza della 

prop. 10 di [6] (n. 1 pug. 136) esiste una famiglia (Px)~eL di seminorme continue 
per 23e tale che p ---- snpp~. Poieh~ ciascuna seminorma px ~ semicontinua inferior- 

mente per 232 P risulta semicontinua inferiormente per 23 e quindi, in forza della (1.5), 
p ~ continua per 18 topologia forte 238. Da cib, e dulls prop. 5, consegue che 23~ 
una topologia di spazio tonnel6. 

c) =~ d). ]~ noto che 233 ~ meno fine di 23B e ehe 73~ ~ la meno fine delle topologie 
loealmente convesse su E compatibil i  con la topologia ]3. 

Per tanto ,  dalla o) si deduce 23~= 23B e quindi, 23~ ~ una topologia di spazio 

tonnel6. 

d) ::> e). Si assuma ~ = 23~. 

e) ::> a). Dall~ e) e dulle propp. 4 e 5 si deducono le 

(1.6) Z(~)(E) = Z~>(E) ,  Z'~)(E) = Z + ( B )  , 

e qnindi  

Z(y)(E) = Z<~>(E). 

Per tanto,  essendo X<~)(E) irriducibile, Z(y)(E) ~ irriducibile e da cib consegue, 
ovviamente,  la a). 

Assegnato uno spazio localmente convesso (E, 73) su K,  e denotato  con 

(1.7) X(~)(E) !2insieme delle seminorme p su E tall ehe per ogni /orma lineare ] 
su E con I/[<~P risulta ]eont inua,  

si hanno le 

(1.s) 

(1.9) 

(1.10) 

Z'insieme di semi~orme Z(~)(E) ~ irriducibile 2 

Z<~>(E) c Z(~)(E) c 2(y)(E) 2 

ta topologia di Maekey ~ dello spazio (E, 73) coincide con la topologia local- 
mente eonvessa su E de]inita daU'insieme di seminorme X(~)(E). 

Per la (1.8) si r imanda il let tore alla prop. 18 di [6] (n. 3, p~g. 136), per 1~ (1.9) 
alla prop. 17 di [6] (n. 3, pug. 163); infine 2 per la (1.10) alla prop. 27 di [6] (n. 3 2 
pug. 167). 
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Dope cib ~ immedia te  riconoseere la 

P~oe.  1 1 . -  Assegnato uno spazio localmente eonvesso (E, 73) su K, le seguenti 
proposizioni sono equivalenti 

a) ogni seminorma su E minore o uguale a una seminorma semicontinua in]e- 
riormente ~ semieontinua in]eriormente, 

b) ogni serainorma su E semicontinua in/eriormente per 73 ~ continua per la 
topologia di Mackey 73~, 

e) se E'  ~ lo spazio delle /orme lineari su E continue per 73 e se ~ := a(E'~ E) 
la topologi~ debole su E',  si ha ehe ogni parte X di E ~ limitata per la topo- 

logia debole ~ ~ relativamente eompatta per ~. 

DB~. - a ) ~  b). Sia p una  seminorma su E semicont inua infer iormente  per 73. 
Per  la a), ogui forma lineare / su E con l/t < P  e ta le  che i/[ g semieont inua inferior- 
mente  per  73, quindi,  a causa della prop. 7, / g cont inua  per 73. 

Consegue da eib the  p eX(,~)(E) e pertan~o p ~ cont inua  per 1~ topologia 73~, 

b) ~ a). Siano q e p due seminorme su E con q<p e p sia semicont inua inferior- 
mente  per 73; poichg, per  l a b ) ,  p ~ cont inua  per la topologia. 73,, consegue che 
anche q ~ cont inua  per la topologia 73~; quindi  q ~ X(~)(E) e, in forza della (1.9), 
q g semJcontinua infer iormente  per  73. 

Le proposizioni b) e c) sono equivalenti .  Per  la dimostrazione si r imanda  il Let-  
tore  alla prop. 21 di [6] (n. 3, pug. 164). 

Dalla proposizione precedente  si deduce la 

PlcoP. 1 2 . -  Siano (E~ 73) uno spazio loeaImente eonvesso separate su K, E'  lo 
spazio delle /orme linec~ri su E continue per 73~ reunite della topologia debole 

E)). 
Le seguenti proposizioni sono equivalenti 

a) ogni seminorma su E minore o uguale a una seminorma semieontinua in/e- 
riormente (per 73) ~ semicontinua iu/eriormente (per 73)~ 

b) lo spazio (E'~ ~) ~ semiri/lessivo. 

DB~. - La  tesi consegue dal l 'equivalenza delle a) e c) della proposizione prece- 
dente  e da una ben nora caratterizz~zione degli spazi localmente  eonvessi semiri- 
flessivi. 

Poich~ la b) della prop. 11 ~ equivalente  alla seguente:  ogni sottoinsieme equili- 
brate, convesso, assorbente e chiuso di (E, 73) ~ interne dell'origine per la topotogia di 
Mackey 73~, sussiste Pul ter iore  

PKOP. 13. - Assegnato uno spazio localmente eonvesso (E, 73) su K,  le seguenti 
due proposizioni sono equivalenti 
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a) og~i seminorma su E minore o ugu~le a una seminorma semicontinua infe- 
riormente (per 73) ~ semicontinua in]eriorme,r~te~ 

b) per ogni insieme A equilibrato, convesso, assorbente e chiuso di (E, 73), esiste 
una parte X di E'  debolmente eompatta tale ehe l~insieme polare 

di X ~ eontenuto in A.  
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