
seconda prova parziale Geometria 2 parte B - 11 giugno 2019

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 = RR delle funzioni reali a valori reali (dove R 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 R).
(a) Descrivere gli intorni della funzione identica per τ e per β; quali successioni convergono

alla funzione identica per τ e per β?
(b) Determinare chiusura e interno per τ e per β dell’insieme ZR (mappe da R in Z).
(c) Determinare chiusura e interno per τ e per β dell’insieme QR (mappe da R in Q).
(d) Determinare chiusura e interno per τ e per β dell’insieme delle funzioni che non as-

sumono mai il valore 0.
(e) Si determini se la funzione di X in sè che manda f nella funzione f̃ , dove f̃(x) =

max{|f(n)| : n ∈ Z, |n| ≤ |x|} è continua 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) =
inf{|f(y)| : y ≤ x} è continua per τ e per β (usando la stessa topologia in dominio e
codominio).

Esercizio 2. Si consideri l’insieme X = Rn, dotato della minima topologia τ che
rende continua la mappa X → R (ove R è dotato della topologia usuale) che ad ogni
vettore v ∈ X associa il suo modulo (euclideo usuale) ‖v‖.
(a) Descrivere gli aperti di τ , e il filtro degli intorni per ogni punto di X. Confrontare τ

con la topologia usuale di Rn.
(b) La topologia τ è separabile, (topologicamente) localmente numerabile, (topologica-

mente) numerabile? Quali proprietà di separazione sono verificate? La topologia τ è
pseudometrizzabile e/o completamente regolare?

(c) Quali sono le proprietà di (locale) connessione (per archi) di τ?
(d) Lo spazio è compatto e/o localmente compatto? Quali sono i sottinsiemi compatti

per τ?
(e) Le trasformazioni affini di Rn in sè sono continue per la topologia τ? Eventualmente,

quali di queste trasformazioni sono continue?


