
Errata corrige
Alberto Facchini, Algebra e matematica discreta, Ed. Decibel-Zanichelli, 2000

Pag. ii. Il sito http://space.tin.it/scienza/gvillell/decibel.html non è più in fun-
zione.

Pag. 19, prima riga dell’esercizio 2.18: Sostituire “insiemi” con “insiemi non vuoti”.

Pag. 130, Teorema 14.8: Sostituire “Vale il seguente teorema la cui dimostrazione
non è elementare.

14.8 Teorema di Kuratowski. Un grafo finito è planare se e solo se non contiene
sottografi isomorfi a K5 o a K3,3.”

con
“Un’espansione (o suddivisione) di un grafo si ottiene inserendo vertici all’interno

dei lati, cioè ripetendo un numero finito n ≥ 0 di volte l’operazione di sostituire un
lato • • con • • • . Chiaramente, ogni espansione di un grafo planare è
planare. Vale il seguente teorema la cui dimostrazione non è elementare.

14.8 Teorema di Kuratowski. Un grafo finito è planare se e solo se non contiene
sottografi isomorfi a un’espansione di K5 o a un’espansione di K3,3.”

Pag. 157, quinta riga della dimostrazione del Teorema fondamentale di omomor-
fismo 17.3: Sostituire “se s, s ∈ S” con “se s, s′ ∈ S”.

Pag. 162, terza riga di §18: Sostituire “WA =
⋃

n∈NWn” con “W =
⋃

n∈NWn”.

Pag. 167, seconda riga: Sostituire “elementi invertibili; in particolare” con “elementi
invertibili, e si ha”.

Pag. 173, seconda riga dell’Esercizio 19.14: Sostituire “zx = xy” con “zx = zy”.

Pag. 173, aggiungere tra la terza e la quarta riga dell’Esercizio 19.15 “se ab′ = ba′”.

Pag. 175, righe 10 e 11 dal fondo: Sostituire “x ≡ y (mod n) e x ≡ y (mod n)”
con “x ≡ y (mod n) e y ≡ z (mod n)”.

Pag. 205, Esercizio 23.8: Sostituire “Siano (R∗, ·) il gruppo moltiplicativo dei numeri
reali non nulli, H il suo sottogruppo

{
1/2z | z ∈ Z

}
ed R∗/H il gruppo quoziente.

Si ponga ϕ(xH) = x2H per ogni x ∈ R∗. Si dimostri che

(a) l’applicazione ϕ : R∗/H → R∗/H è ben definita;
(b) l’applicazione ϕ è un endomorfismo del gruppo R∗/H;
(c) il nucleo di ϕ è un sottogruppo di R∗/H di ordine 2.”

con
“Siano (R+, ·) il gruppo moltiplicativo dei numeri reali positivi, H il suo sot-

togruppo
{

1/2z | z ∈ Z
}

ed R+/H il gruppo quoziente. Si ponga ϕ(xH) = x2H
per ogni x ∈ R+. Si dimostri che

(a) l’applicazione ϕ : R+/H → R+/H è ben definita;
(b) l’applicazione ϕ è un endomorfismo del gruppo R+/H;
(c) il nucleo di ϕ è un sottogruppo di R+/H di ordine 2.”

Pag. 205, Esercizio 23.9: Nella quarta riga sostituire “σg(a) = g−1ag per ogni” con
“σg(a) = gag−1 per ogni” .

Pag. 219, riga 10: Sostituire “se e solo se f è un omomorfismo” con “se e solo se ϕ
è un omomorfismo” .
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Pag. 286, riga 10 dell’Esempio 32.4: Sostituire “mentre la seconda è del tipo “vero
implica falso”,” con “mentre la seconda è del tipo “falso implica falso”,”.

Pag. 293, riga 17: Sostituire “(a) è vera se x è interpretata come 0, mentre è falsa
se x è interpretata come 1” con “(a) è falsa se x è interpretata come 0, mentre è
vera se x è interpretata come 1”.

Pag. 390, seconda riga dell’enunciato dell’Esercizio 45.1: Sostituire “L’anello Z7/(2x
2−

3x− 1) è un campo?” con “L’anello Z7[x]/(2x2 − 3x− 1) è un campo?”

Pag. 390: L’ultima formula in centro alla pagina non deve essere
−3±

√
9 + 8

2
=

−3±
√

17

2
, bens̀ı deve essere

3±
√

9 + 8

4
=

3±
√

17

4
.

Pag. 433, soluzione dell’Esercizio 23.8: In tutta la soluzione dell’esercizio sostituire
R∗ con R+.


