
seconda prova parziale Geometria 2 parte B - 1 giugno 2018

Vanno consegnati: questo testo e al più due fogli protocollo con lo svolgi-
mento (leggibile e ben giustificato) del compito.

Riportare i seguenti dati anche sui fogli protocollo con lo svolgimento:

Cognome: Nome:

Matricola:

Testo del compito:

Esercizio 1. Sull’insieme X = [0, 1]R delle funzioni reali a valori in [0, 1] (dove [0, 1]
è dotato della topologia euclidea usuale) consideriamo la topologia prodotto τ e la box-
topology β (generata dai prodotti indiciati su R di aperti di [0, 1]).
(a) Descrivere gli intorni della funzione identicamente nulla per τ e per β; quali successioni

convergono alla funzione nulla per τ e per β?
(b) Determinare chiusura e interno per τ e per β dell’insieme delle funzioni quasi ovunque

nulle (nulle tranne che per un numero finito di valori).
(c) Determinare chiusura e interno per τ e per β dell’insieme delle funzioni che si annullano

sui razionali.
(d) Si determini se le funzioni di X in sè che mandano f nella funzione f ◦χQ (risp. χQ◦f)

sono continue per τ e per β (usando la stessa topologia in dominio e codominio).
(e) Si determini se la funzione di X in sè che manda f nella funzione f̃ , dove f̃(x) = f(x)

se x 6= 0 e f̃(0) è l’estremo superiore dei valori di f , è continua per τ e per β (usando
la stessa topologia in dominio e codominio).

Esercizio 2. Si consideri R2 dotato della massima topologia τ che rende continue
tutte le inclusioni delle rette vq = {q} ×R con q ∈ Q (rette verticali con ascissa razionale,
dotate della usuale topologia).
(a) Descrivere aperti e chiusi della topologia τ . Descrivere le topologie indotte sulle rette

verticali e orizzontali.
(b) La topologia τ è separabile, (topologicamente) localmente numerabile, (topologica-

mente) numerabile, hausdorff?
(c) Quali sono le proprietà di connessione di τ? Quali sono i sottinsiemi connessi per τ?
(d) Quali sono i sottinsiemi compatti per τ?
(e) La topologia τ è pseudometrizzabile e/o completamente regolare?



Risultati (esercizio 1):
(a) Una base di intorni per τ dipende da un numero finito r1, . . . , rn (n ∈ N) di punti in R

e da ε > 0: intorni di base sono {f ∈ X : f(ri) < ε ∀i}. Gli intorni di base per β sono
invece indiciati da funzioni ε : R→ R>0 e sono dati da {f ∈ X : f(x) < ε(x) ∀x ∈ R}.

(b) Denso per τ e chiuso per β; gli interni sono entrambi vuoti.
(c) Chiuso per τ e per β; gli interni sono entrambi vuoti.
(d) La prima è continua per τ e non per β; la seconda non è continua per entrambe.
(e) La funzione è continua per β e non per τ .

Risultati (esercizio 2):
(a) Sono aperti (risp. chiusi) i sottinsiemi del piano la cui intersezione con tutte le rette

verticali ad ascissa razionale sono aperti (risp. chiusi) di quella retta. In particolare
tutti gli aperti di tali rette sono aperti di τ , come pure tutti i punti ad ascissa non
razionale. Sulle rette verticali con ascissa razionale è indotta la topologia euclidea
usuale, su tutte le altre rette è indotta la topologia discreta.

(b) Lo spazio non è separabile, è localmente numerabile, ma non numerabile; è hausdorff
(τ è più fine della topologia euclidea).

(c) È localmente connesso per archi, ma non connesso, né connesso per archi. Le com-
ponenti connesse, essendo chiusaperti connessi per archi, sono le rette verticali con
ascissa razionale e i singoli punti non appartenenti a queste rette.

(d) I compatti sono le unioni finite di compatti sulle rette verticali (se l’ascissa non è
razionale, si tratta di collezioni finite di punti).

(e) È metrizzabile usando la seguente funzione distanza: il minimo tra 1 e la distanza
tra le ordinate per due punti con uguale ascissa razionale, 1 altrimenti (0 tra punti
uguali); quindi è normale e completamente regolare.


