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Introduzione

n ≥ 0, il coeciente binomiale

X(X−1)...(X−n+1)
X
, dove
polinomio
n!
n :=

Per tutti i numeri interi positivi
un numero intero e quindi il

x

e

x
n è chiaramente

X
0 := 1, assume



valori interi su tutti i numeri interi anche se i suoi coecienti sono razionali. Questi tipi di
polinomi sono esempi di polinomi a valori interi e sono noti n dal 1600. Essi erano infatti
usati nelle formule di interpolazione per approssimare le funzioni a valori reali. In particolare,
compaiono nella formula di interpolazione di Gregory-Newton, che permette di espandere in
una sommatoria di polinomi una funzione

f

di variabile reale in modo simile allo sviluppo in

serie di Taylor-MacLaurin. Usando queste formule si ottiene infatti:

f (hx) ≈

n
X

∆k f (0)

k=0
dove le dierenze nite

∆k f (0)

x(x − 1) . . . (x − k + 1)
k!

sono denite, per

∆0 f (0) = f (h) − f (0)

e

k ≥ 0,

∆k f (0) = ∆(∆k−1 f (0)).

Questa formula esprime l'interpolazione della funzione
Usando la formula di Gregory-Newton quando

h

come:

f

f

nei punti equidistanti

è un polinomio di grado

n

0, h, . . . , nh.

e l'incremento

è uguale ad 1, è stato dimostrato che tutti i polinomi a valori interi sono esprimibili come

combinazione lineare dei polinomi del tipo

X
n .



Fino all'inizio del 1900 i polinomi a valori interi furono usati solo per scopi di calcolo e approssimazione, successivamente iniziarono invece ad essere studiati in una forma più sistematica
come oggetti matematici in sé. Precisamente, nel 1919 furono pubblicati due articoli di Georg
Polya e Alexander Ostrowski, entrambi intitolati

Über ganzwertige Polynome in alge-

braischen Zahlkörpern , nei quali i polinomi a valori interi vennero studiati con metodi
algebrici moderni.
valori interi su

Z

Polya e Ostrowski studiarono la struttura di

Z-modulo

dei polinomi a

e considerarono anche polinomi a valori interi sugli anelli di interi algebrici

di un campo numerico, cioè un'estensione algebrica nita di

Q.

Un esempio di questi ultimi è

X(X−1)
che assume valori interi su tutti gli interi di Gauss e appartiene a
il polinomio
i+1
ma non a

Z[i][X].

Ricordiamo che un intero algebrico
interezza su

Z,

α

è un numero complesso che soddisfa una relazione di

cioè è un numero tale che esista un polinomio monico

Dato un campo

K,

Q[i][X]

denotato con

K = Q(θ),
OK ,

estensione algebrica nita di

Q,

f ∈ Z[X] con f (α) = 0.

l'anello degli interi algebrici di

è denito come l'intersezione tra il campo

K

e l'anello

A∞

di tutti gli

interi algebrici.
Polya si chiese quando l'insieme dei polinomi a valori interi a coecienti in un campo
avesse una base come

OK -modulo,

come accade nel caso

K = Q.

K

Più precisamente, cercò di

capire in quali casi esista una base regolare, cioè una successione di polinomi a valori interi

{fk }

tale che

fk

abbia grado

k

e ogni polinomio a valori interi

scritto nella forma:

f = a0 f0 + a1 f1 + · · · + an fn
1

f

di grado

n

possa essere

con i coecienti

ak ∈ OK .

In generale, l'esistenza di una base regolare dipende dalla struttura di alcuni particolari
moduli

In ,

generati dai coecienti direttori dei polinomi a valori interi di grado

stato dimostrato che i polinomi a valori interi sull'anello
solo se

In

è principale per ogni

OK

n.

OK -

È infatti

hanno una base regolare se e

n.

Un passo avanti nello studio di questi argomenti ci fu nel 1936 con il lavoro di Thoralf Skolem.
Egli considerò i polinomi a valori interi non più solo come uno

Z-modulo,

ma anche con la

struttura di anello e provò una particolare proprietà simile all'identità di Bezout.
infatti che, presi alcuni polinomi a valori interi

a,

per ogni intero

f1 , . . . , fm

Mostrò

tali che MCD(f1 (a), . . . , fm (a))

allora esistono altri polinomi a valori interi

f1 , . . . , fm

=1

tali che:

f1 g1 + · · · + fm gm = 1.
Si può notare che questa proprietà non vale in generale in

Z[X].

L'anello dei polinomi a valori interi su un qualsiasi dominio

D

con campo dei quozienti

K

viene formalmente denito come:
Int(D)

:= {f ∈ K[X] | f (D) ⊆ D}.

Tra il 1971 e il 1977, grazie a numerosi contributi di Paul-Jean Cahen e Jean-Luc Chabert,
lo studio di Int(D) raggiunse un alto livello di generalità e completezza. I due studiosi proposero dei lavori trattanti la struttura degli ideali e le proprietà moltiplicative e topologiche
di questi anelli.
In quegli anni furono arontati anche problemi relativi ai polinomi a valori interi su sottoinsiemi di

K.

Se

E

è un sottoinsieme di
Int(E, D)

K

si può denire:

:= {f ∈ K[X] | f (E) ⊆ D}.

Alcuni lavori furono dedicati a capire quali sottoinsiemi
in questo caso

E

E

sono tali che Int(E, D)

sarà allora detto polinomialmente denso in

In particolare il lavoro di R. Gilmer del 1989,

= Int(D);

D.

Sets that determine integer-valued poly-

nomials ha permesso di caratterizzare completamente i sottoinsiemi polinomialmente densi
di un qualsiasi dominio di Dedekind, quale ad esempio l'anello degli interi
interi algebrici di un campo

Z

o quello degli

K , OK .

Lo scopo di questo lavoro è quello di approfondire lo studio dei sottoinsiemi polinomialmente
densi negli anelli di interi algebrici e più in generale studiare i polinomi a valori interi su insiemi qualsiasi di interi algebrici. Aronteremo degli interessanti problemi risolti recentemente seguendo principalmente l'articolo di Giulio Peruginelli

Integer-Valued Polynomials

over the set of algebraic integers of bounded degree . Come semplice conseguenza
dei risultati di Gilmer, proveremo che, se

n≥1

e denotiamo con

OK,n

polinomialmente denso in

K = Q(θ)

è un estensione algebrica di

l'insieme degli elementi di

OK .

OK

Cioè si ha
Int(OK,n , OK )

2

= Int(OK ).

di grado

n

su

Q,

Q

di grado

allora

OK,n

è

In seguito lavoreremo a dei problemi più complicati.

Dato un intero

l'anello dei polinomi a coecienti razionali e a valori interi sull'insieme
gli interi algebrici di grado su

Q

minore o uguale a

n.

n ≥ 1,
An

studieremo

formato da tutti

Questo anello, introdotto da Loper e

Werner in un articolo del 2012 è denito come:

IntQ (An )
Notiamo che

An

:= {f ∈ Q[X] | f (An ) ⊆ An }.

non è un anello, dunque a priori non è certo che l'insieme dei polinomi

a valori interi su di esso formi un anello.

Tuttavia ciò accade perché è possibile ottenere

IntQ (An ) come intersezione di anelli di polinomi a valori interi di tipo classico.
Il risultato principale che dimostreremo alla ne di questa tesi è il seguente: se denotiamo
con

An

l'insieme degli interi algebrici di grado esattamente uguale a

polinomialmente denso in

An ,

n,

allora vale che

= IntQ (An ).

Per dimostrare ciò, introdurremo l'anello dei polinomi a valori interi sulla

n×n

è

cioè:
IntQ (An , An )

matrici

An

Z-algebra

delle

a coecienti interi. Tale anello è denito come:

Int(Mn (Z))

:= {f ∈ Q[X] | f (M ) ∈ Mn (Z), ∀M ∈ Mn (Z)}.

Gli anelli di polinomi a valori interi su matrici sono l'esempio tipico dei più generali anelli di
polinomi a valori interi su algebre. Lo studio di questi tipi di anelli è cominciato a partire dai
primi anni del 2000 grazie ai lavori di S. Frisch ed è stato portato avanti negli anni recenti
grazie anche ai lavori di Loper, Werner e Peruginelli.

Attualmente, si stanno sviluppando

molte ricerche in questo settore dell'algebra.
Per provare che

An

è polinomialmente denso in

An ,

sarà fondamentale provare che l'anello

IntQ (An ) è un dominio di Prüfer ed è la chiusura integrale dell'anello Int(Mn (Z)).
Tutti i risultati di base riguardanti gli anelli di polinomi a valori interi sono dimostrati
seguendo principalmente il lavoro monograco sull'argomento

Integer-Valued Polyno-

mials , scritto da Cahen e Chabert e pubblicato nel 1997. Segue una sintesi degli argomenti
trattati in questa tesi.

0.1
Sia

D

Generalità su anelli di polinomi a valori interi
un dominio con campo dei quozienti

interi su

D

K , allora deniamo l'insieme dei polinomi a valori

come:
Int(D)

Int(D) è un anello ed è anche un

:= {f ∈ K[X] | f (D) ⊆ D}.

D-modulo.

Vale la seguente catena di inclusioni:

D[X] ⊆ Int(D) ⊆ K[X].

3

Il primo esempio storicamente studiato di questi anelli è l'anello dei polinomi a valori interi
su

Z:
Int(Z)

:= {f ∈ Q[X] | f (Z) ⊆ Z}.

In questo caso sappiamo che le precedenti inclusioni sono tutte inclusioni proprie:

Z[X] ( Int(Z) ( Q[X].
X(X − 1)
X
∈ Int(Z) \ Z[X], mentre
∈ Q[X] \ Int(Z).
2
2
 
X(X − 1)
X
Il polinomio
corrisponde al polinomio binomiale
. I polinomi binomiali sono
2
2
deniti, per ogni n ≥ 1, come:
 
X
X(X − 1) . . . (X − n + 1)
:=
.
n
n!

X
Si denisce convenzionalmente
0 := 1. È di verica immediata che essi sono tutti polinomi
Infatti, ad esempio, il polinomio

In particolare è stato dimostrato che essi formano una base di Int(Z)

a valori interi su

Z.

come

vale a dire che ogni polinomio a valori interi su

Z-modulo,

Z

può essere espresso in

modo unico come combinazione lineare a coecienti interi dei polinomi

X
n .



Alcuni problemi basilari sull'anello dei polinomi a valori interi su un dominio

D

riguardano

il comportamento rispetto alle localizzazioni con sottoinsiemi moltiplicativamente chiusi di

D.

È di rilevante importanza il seguente risultato:

Teorema 0.1.1.

Siano D un dominio noetheriano e S ⊆ D una parte moltiplicativa, allora:
S −1 Int(D) = Int(S −1 D).

Se per Int(D) vale la proprietà descritta nel precedente teorema, diremo che Int(D) si
comporta bene sotto le localizzazioni.

Si può denire anche l'anello dei polinomi a valori interi su un sottoinsieme
Int(E, D)
Int(E, D) è un anello contenuto in

E ⊆ K:

:= {f ∈ K[X] | f (E) ⊆ D}.

K[X].

Nel caso in cui

E

sia un sottoinsieme proprio di

D,

si osserva che valgono le seguenti inclusioni tra gli anelli di polinomi a valori interi associati:

D[X] ⊆ Int(D) ⊆ Int(E, D).
Studieremo dei casi in cui la seconda di queste inclusioni è un'uguaglianza. Diamo adesso
le denizioni di chiusura polinomiale di un anello e di sottoinsiemi polinomialmente densi e
polinomialmente chiusi:

Denizione 0.1.2.

Siano E, F ⊆ K :

• La chiusura polinomiale di E è l'insieme:
E := {x ∈ K | f (x) ∈ D , ∀f ∈ Int(E, D)}.
4

• E e F si dicono polinomialmente D−equivalenti se Int(E, D) = Int(F, D).
• se E = E allora E si dice polinomialmente chiuso.
• se E è polinomialmente D−equivalente a D o, equivalentemente, E = D allora E si

dice polinomialmente denso in D.
Diamo alcuni semplici esempi:

D

è polinomialmente chiuso, infatti il polinomio

L'insieme
di grado

X

assume valori in

N dei numeri naturali è polinomialmente denso in Z:

D

solo su

D.

infatti un polinomio

f ∈ Q[X]

n ≥ 0, è a valori interi su Z se e solo se assume valori interi su n+1 interi consecutivi.

Se

D

è innito, altri esempi di sottoinsiemi polinomialmente densi sono i sottoinsiemi coniti

di

D,

cioè gli insiemi

E⊆D

tali che

D\E

è nito.

È stato dimostrato da R. Gilmer [17] un risultato che ci da una caratterizzazione per i
sottoinsiemi polinomialmente densi di un dominio di Dedekind

D

(dominio integralmente

chiuso, noetheriano e di dimensione 1) con campi residui niti.

Un sottoinsieme E di un dominio di Dedekind D si dice completo di
potenze prime se contiene una collezione completa di residui di P k in D, per ogni ideale
primo P diverso da (0) e per ogni intero positivo k.
Denizione 0.1.3.

Sia D un dominio di Dedekind con campi residui niti e sia E ⊆ D, allora
le seguenti condizioni sono equivalenti:
(1) E è polinomialmente denso in D.
(2) E è completo di potenze prime.

Teorema 0.1.4.

(OK )

0.2

L'anello Int

In questa sezione parleremo dei polinomi a valori interi sugli anelli di interi algebrici.
Sia

θ un numero intero algebrico, vale a dire un numero complesso che è radice di un polinomio

monico a coecienti interi e sia

K = Q(θ)

l'estensione algebrica di

Q

generata da

θ.

I campi

di questo tipo sono detti campi numerici.
Se denotiamo con

A∞

degli interi algebrici di

il campo di tutti i numeri interi algebrici, possiamo denire l'anello

K

come:

OK := A∞ ∩ K.
Questo anello è, per denizione, la chiusura integrale di

Z in K

e le sue proprietà sono oggetto

di studio della Teoria Algebrica dei Numeri, scienza sviluppatasi verso la ne del 1800.
È stato dimostrato che, per ogni campo numerico
dominio di Dedekind ed è inoltre uno

Z

di

n

elementi). Anche gli ideali di

per ogni ideale

I 6= 0,

il quoziente

Z-modulo
OK

OK /I

sono

K

di grado

libero di rango

Z-moduli

n

n

su

l'anello

OK

è un

(ammette cioè una base su

liberi di rango

è un anello nito e quindi

5

Q,
n

OK

e ciò implica che,
è un dominio con

tutti i campi residui niti.

OK

Il campo dei quozienti di
polinomi a valori interi su

OK

è il campo

K,

quindi deniamo classicamente l'anello dei

come:

Int(OK )

:= {f ∈ K[X] | f (OK ) ⊆ OK }.

Il seguente Teorema ci permette di conoscere una proprietà importante degli anelli di polinomi
a valori interi su un dominio di Dedekind:

Sia D un dominio di Dedekind con campi residui niti. Allora Int(D) è un
dominio di Prüfer.
Teorema 0.2.1.

Quindi, dal fatto che

OK

è un dominio di Dedekind con campi residui niti, segue che Int(OK )

ha molte buone proprietà: esso è infatti un dominio di Prüfer (Teorema 0.2.1), si comporta
bene sotto le localizzazioni (0.1.1) e gli può essere applicato il criterio di Gilmer (Teorema
0.1.4) per trovarne i sottoinsiemi polinomialmente densi. Usando tale criterio si ottiene che,
se chiamiamo

OK,n

il sottoinsieme di

OK

formato dagli elementi che hanno grado

n

su

Q,

cioè:

OK,n := {α ∈ OK

|

Q(α) = K},

allora:

Teorema 0.2.2.

Sia K un campo numerico di grado n su Q. Allora OK,n è polinomialmente

denso in OK .
Come conseguenza di questo risultato e del fatto che

Corollario 0.2.3.

OK,n ⊆ OK \ Z

si ha che:

OK \ Z è polinomialmente denso in OK .

Si può ora considerare l'anello dei polinomi a coecienti razionali che assumono valori interi
su

OK ,

ottenuto come contrazione di Int(OK ) su

Q[X].

Questo anello è stato introdotto da

Loper e Werner in [20] e si denota:

IntQ (OK )

Z[X] ⊆

Naturalmente

IntQ (OK ). Se un polinomio

allora, per il precedente corollario,
che IntQ (OK )

:= Int(OK ) ∩ Q[X].

f ∈

f ∈ Q[X]

Int(OK ) e, dal fatto che

quali esiste un ideale primo di

Fp .

f (OK \ Z) ⊆ OK ,

f (Z) ⊆ Q ∩ OK = Z,

segue

( Int(Z).

Il contenimento è proprio, infatti per ogni campo numerico

mente

è tale che

Per tali primi

p,

OK

K

esistono numeri primi

An

il polinomio

X(X−1)...(X−p+1)
è in Int(Z) ma non in IntQ (OK ).
p
Dato un intero

l'insieme degli interi algebrici di grado minore o uguale a

IntQ (An )

per i

al di sopra di essi, il cui campo residuo contiene stretta-

In [20] viene introdotto un altro anello di polinomi a valori interi.
denotiamo con

p

:= {f ∈ Q[X] | f (An ) ⊆ An }.

6

n.

n ≥ 1,

Deniamo:

Questo anello non è un anello classico di polinomi a valori interi; infatti l'insieme
anello (ad esempio

√ √
2, 3 ∈ A2

√

ma

2+

√

3 6∈ A2

perché ha grado 4 su

Q).

An

non è un

Tuttavia le sue

proprietà possono essere studiate esprimendolo come intersezione di anelli del tipo IntQ (OK ).
Si verica infatti facilmente che:
IntQ (An )

\

=

IntQ (OK ),

[K:Q]≤n
dove l'intersezione è fatta sui campi numerici
Si può osservare che, se

K

di grado su

minore o uguale ad

Q

n.

α è un intero algebrico e f ∈ IntQ (OQ(α) ) è un polinomio, allora f (α)

è un intero algebrico di grado minore o uguale al grado di

α.

Abbiamo dunque l'uguaglianza

= IntQ (An , A∞ ).

IntQ (An )

Gli anelli IntQ (An ) e IntQ (OK ) risultano dicili da studiare perché ad essi non possono essere
applicate le stesse tecniche che si usano per anelli classici di polinomi a valori interi, ma alcuni
risultati sono stati ottenuti. È stato provato in [20] che questi anelli sono entrambi domini
di Prüfer, la dimostrazione di ciò utilizza argomenti di teoria delle valutazioni.
Nel proseguimento di questo lavoro viene provato un risultato di Peruginelli [27], che mostra
che gli interi algebrici di grado su
polinomialmente denso di

Teorema 0.2.4.

0.3
Siano

An .

Q

n

esattamente uguale ad

Indicheremo questo insieme con

formano un sottoinsieme

An .

Abbiamo quindi che:

Per ogni n ≥ 1, An è polinomialmente denso in An .

Polinomi a valori interi su matrici

D

un dominio con campo dei quozienti

algebra delle matrici
cienti in

K

n × n a coecienti in D.

e una matrice

M ∈ Mn (D),

Tuttavia, se

f (M )

ha tutte le entrate in

un numero intero e

Dato un polinomio

allora la matrice

M 0 = In ),

(ponendo convenzionalmente

K, n ≥ 1

f (M ),

f (X) =

Mn (D)

la

j
j=0 aj X a coef-

ottenuta come

Pm

j=0 aj M

sarà generalmente una matrice ad entrate in

D,

diremo che

f

D-

Pm

j

K.

è a valori interi su M.

Allora deniamo l'insieme:
Int(Mn (D))

:= {f ∈ K[X] | f (M ) ∈ Mn (D), ∀M ∈ Mn (D)}

come l'insieme dei polinomi a valori interi su

Mn (D).

Si verica facilmente che Int(Mn (D)) è un anello che contiene
può essere incluso in
matrice

dIn ,

Mn (D)

D[X]

e, osservando che

tramite l'omomorsmo che manda ogni elemento

d∈D

D

nella

si vede anche che Int(Mn (D)) è un sottoanello di Int(D ).

Sia D un dominio e sia M ∈ Mn (D), con n ≥ 2. Allora l'annullatore
di M in D[X] è l'insieme: ND[X] (M ) := {g ∈ D[X] | g(M ) = 0}.
Denizione 0.3.1.

L'annullatore di una matrice
se indichiamo con
Cayley-Hamilton,

pM

M

in

D[X]

è un ideale di

il polinomio caratteristico di

pM (M ) = 0

[1] e quindi

ND[X] (M )
7

D[X]
M,

ed è sempre non vuoto. Infatti,

abbiamo che, per il Teorema di

contiene

pM .

Proposizione 0.3.2.

Sia f (X) = g(X)/d ∈ K[X] con g(X) ∈ D[X] e d ∈ D \ {0}. Allora:
f (M ) ∈ Mn (D) ⇐⇒ g ∈ N D [X] (M )
(d)

Dove con g e M si intendono le classi resto di g e di M modulo d.
Possiamo estendere questo risultato studiando i polinomi a valori interi su insiemi composti
da più matrici.
Deniamo l'insieme

S := {f ∈ D[X] | f

è monico di grado n}.

MnS (D) l'insieme delle matrici appartenenti a
appartiene a

S.

Mn (D)

Se

S ⊆ S

denotiamo con

il cui polinomio caratteristico

pM

Deniamo l'anello:

S

Int(Mn (D))

:= Int(MnS (D), Mn (D)) := {f ∈ K[X] | f (M ) ∈ Mn (D), ∀M ∈ MnS }

Nel caso particolare in cui

S = {p(X)}

è composto da un solo polinomio, semplichiamo la

p
S
notazione ponendo: Mn (D) = Mn (D) = {M ∈ Mn (D) tali che pM = p}.
T
p
Possiamo inoltre osservare che Int(Mn (D)) =
M ∈Mnp Int{M } e quindi, per il risultato della
proposizione precedente, si ha:

p

Int(Mn (D))

n
g(X)
∈ K[X]
= f (X) =
d

tali che

\

ḡ ∈

o
N D [X] (M̄ ) .

M ∈Mnp (D)

L'intersezione degli annullatori delle matrici di polinomio caratteristico

(d)

p(X)

è descritta dal

seguente Lemma:

Lemma 0.3.3.

Sia D un anello commutativo e p ∈ D[X]. Allora
\

ND[X] (M ) = pD[X].

M ∈Mnp (D)
Da questo Lemma segue immediatamente la seguente caratterizzazione:

Lemma 0.3.4.

Sia p ∈ S e f (X) = g(X)/d ∈ K[X], con g(X) ∈ D[X] , d ∈ D e d 6= 0.

Allora:
f ∈ Int(Mnp (D)) ⇐⇒ g è divisibile per p mod dD[X].
Corollario 0.3.5.

Per ogni polinomio p ∈ S ,
Int(Mnp (D)) = D[X] + p(X)K[X].
S

Dal fatto che Int(Mn (D))

=

\

p

Int(Mn (D)), segue che:

p∈S

Proposizione 0.3.6.

Sia S ⊆ S e f (X) = g(X)/d ∈ K[X] allora:

f ∈ Int(MnS (D)) ⇐⇒ g(X) è divisibile mod dD[X] da ogni p ∈ S
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Osserviamo che quest'ultima proposizione ci da un metodo pratico per costruire polinomi

S

in Int(Mn (D)) nel caso in cui l'anello quoziente
completo di rappresentanti modulo

d

D/d

dei polinomi di

sia nito.

S,

Infatti, preso un insieme

il loro prodotto è sicuramente un

S
polinomio in Int(Mn (D)).
Consideriamo ora l'anello Int(Mn (Z)) dei polinomi a valori interi su matrici a coecienti
interi.

In questo caso, i polinomi a valori interi sulle matrici con polinomio caratteristico

irriducibile coincidono con quelli a valori interi su tutte le matrici in
Sia

Snirr := {p ∈ Z[X]

irr
denotiamo Mn (Z)

Mn (Z).

monici e irriducibili di grado n} e, per semplicare la notazione,

S irr

:= Mn n (Z).

Dimostriamo dunque la seguente caratterizzazione di

Int(Mn (Z)) [12, Prop.(6.2)]:

Siano n ≥ 1, g ∈ Z[X] e sia d un intero non nullo. Allora le seguenti
condizioni sono equivalenti per un polinomio f = g(X)/d ∈ Q[X]:
(1) f ∈ Int(Mn (Z)).
(2) g è divisibile modulo dZ[X] per tutti i polinomi in Sn .
(3) g è divisibile modulo dZ[X] per tutti i polinomi in Snirr .
Proposizione 0.3.7.

L'importanza dell'anello Int(Mn (Z)) sta nel seguente risultato di Loper e Werner [20] che è
fondamentale per ottenere la dimostrazione del Teorema 0.2.4.

Per ogni n ≥ 1, l'anello Int(Mn (Z)) non è integralmente chiuso e la sua
chiusura integrale è IntQ (An ).
Teorema 0.3.8.

Un teorema simile al precedente riguarda gli anelli di polinomi a valori interi su matrici
che hanno polinomio caratteristico (irriducibile) uguale al polinomio minimo di un intero
algebrico appartenente a un ssato campo numerico
Si vede infatti facilmente che
di grado
massimo

n

su

n.

Q

e

Sn,K

Snirr =

S

K∈Qn

Sn,K ,

K,

estensione algebrica di

dove

Qn

è l'insieme dei campi numerici

è l'insieme dei polinomi minimi degli interi algebrici di

Come notazione useremo

MnK (Z) :=

Q di grado n.
OK

di grado

S
Mn n,K (Z).

Deniamo dunque:

K

Int(Mn

(Z)) := {f ∈ Q[X] | f (M ) ∈ Mn (Z), ∀M ∈ MnK (Z)}
K (Z)) contiene Int(M (Z)) e inoltre
n

L'anello di polinomi Int(Mn

Int(Mn (Z))

=

\

K

Int(Mn

(Z)).

K∈Qn
K (Z)) sia un sottoanello di Int(Z), ma ciò è una conse-

Non è immediato stabilire se Int(Mn

guenza del seguente teorema, provato da Peruginelli [27]:

Per ogni n ≥ 1 e per ogni campo numerico K di grado n su Q, Int(MnK (Z))
non è integralmente chiuso e la sua chiusura integrale è IntQ (OK ).
Teorema 0.3.9.

9

(Mn (Z))

0.4

La chiusura integrale di Int

Per dimostrare il Teorema 0.3.8, in cui viene detto che l'anello dei polinomi a valori interi
sulle matrici Int(Mn (Z)) ha come chiusura integrale l'anello IntQ (An ), abbiamo seguito il
lavoro di Loper e Werner  Generalized

rings of integer-valued polynomials [20]. Il

primo passo per ottenere il risultato cercato è quello di dimostrare che IntQ (An ) è un dominio
di Prüfer.
Per fare ciò è necessario andare a descrivere gli anelli di valutazione al di sopra di Int(Z).
Abbiamo visto che Int(Z) è un dominio di Prüfer (segue dal Teorema 0.2.1 perché

Z

è un

dominio di Dedekind con campi residui niti) e quindi le sue localizzazioni negli ideali primi
sono anelli di valutazione. Possiamo descrivere gli ideali primi di Int(Z) [5, Prop. V.2.7]:

Per Int(Z) valgono le seguenti proprietà:
1) Gli ideali primi di Int(Z) al di sopra di un ideale primo (p) di Z sono in corrispondenza
cp di Z: ad ogni elemento α ∈ Z
cp
biunivoca con gli elementi del completamento p-adico Z
corrisponde l'ideale massimale:
Proposizione 0.4.1.

dp }.
Mp,α := {f ∈ Int(Z) , f (α) ∈ pZ

Questi ideali non sono nitamente generati e quindi Int(Z) non è noetheriano.
2) Gli ideali primi non nulli al di sopra di (0) sono in corrispondenza biunivoca con i polinomi
monici e irriducibili in Q[X]. Ad ogni polinomio monico e irriducibile q corrisponde l'ideale:
Bq = qQ[X] ∩ Int(Z).
cp è trascendente su Q, altrimenti contiene l'ideale
3) L'ideale Mp,α è di altezza 1 se α ∈ Z
primo Bq dove q è il polinomio minimo di α e quindi ha altezza 2.
4) Gli ideali massimali di Int(Z) sono tutti e soli quelli del tipo Mp,α .

Diremo che un sovranello di valutazione
massimale di

Z,

cioè se

V ∩ Z = pZ

V

di Int(Z) è unitario se è centrato su un ideale

per un certo numero primo

p ∈ Z.

Le localizzazioni rispetto agli ideali massimali sono gli anelli

Vp,α := Int(Z)Mp,α =
p∈Z

dove

l'anello

Vp,α

e

α

n f (X)
g(X)

∈ Q(X)

è un elemento del completamento

|

f (α) c o
∈ Zp
g(α)

cp
p-adico Z

di

Z.

Per ogni

p

e per ogni

α,

è un anello di valutazione unitario.

Gli anelli di valutazione non unitari sopra Int(Z) sono le localizzazioni di Int(Z) rispetto agli
ideali primi non massimali

Bq

e sono del tipo:

Vq := Int(Z)Bq =
dove

n g(X)
h(X)

∈ Q(X) | q(X)

q ∈ Q[X] è un polinomio irriducibile e non costante.

Q[X]

e quindi coincide con l'anello di valutazione
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non divide

o
h(X) .

Notiamo che, per ogni

q -adica

di

Q[X].

q , Vq

contiene

Abbiamo dunque che:

Con le notazioni precedenti, valgono le seguenti proprietà:
1) Gli anelli Vp,α sono sovranelli di valutazione unitari di Int(Z) e inoltre ogni sovranello di
cp .
valutazione unitario di Int(Z) è del tipo Vp,α per qualche p ∈ Z e α ∈ Z
2) Gli anelli Vq sono sovranelli di valutazione non unitari di Int(Z) e inoltre ogni sovranello
di valutazione non unitario di Int(Z) è del tipo Vq per qualche polinomio q ∈ Z[X] irriducibile
e non costante.
3) Il campo residuo di Vp,α è il campo con p elementi.
4) L'ideale massimale di Vp,α è l'ideale principale generato dal primo p.
Proposizione 0.4.2.

Un anello di valutazione sopra Int(Z) è chiaramente anche un sovranello di valutazione di

Z[X].

Il prossimo risultato ci dice quando un sovranello di valutazione di

Z[X] contiene anche

Int(Z):

Sia V un sovranello di valutazione unitario di Z[X] con ideale massimale M tale che esiste un primo p di Z appartenente a M . Allora V è un sovranello di
valutazione di Int(Z) se e solo se valgono le seguenti proprietà:
(a) | V /M |= p.
(b) pV = M .
Proposizione 0.4.3.

Da questi fatti segue che Int(Z) è uguale all'intersezione dei suoi sovranelli di valutazione
unitari, che sono infatti le sue localizzazioni negli ideali massimali.
Ora, per ogni numero primo

p

scegliamo una collezione

lutazione unitari al di sopra di
valutazione

p-adica di Q.

Z[X],

Cp := {Vi | i ∈ Λp }

di anelli di va-

tali che le valutazioni a loro associate estendano la

Per ogni i, sia

Mi

l'ideale massimale di

Vi

e assumiamo che valgano

le due seguenti condizioni:
(∗) esiste un intero positivo

ep

(∗∗) esiste un intero positivo

tale che

fp

e

Mi p ⊆ pVi

tale che

| Vi /Mi |≤
Mi

Notiamo che sotto queste condizioni l'ideale
esiste un intero positivo

t

tale che

per ogni

i ∈ Λp .

pfp per ogni

i ∈ Λp .

è principale generato da un elemento

πi

ed

Mit = pVi .

Data questa collezione di anelli di valutazione deniamo:

D :=

\ \
(
Vi ) ∩ Q[X],
p∈P i∈Λp

Notiamo che se

ep = fp = 1

per ogni primo

p,

allora la collezione è formata solamente dagli

anelli di valutazione che soddisfano le proprietà (a) e (b) della Proposizione 0.4.3 e quindi

D = Int(Z).
Quindi intersecando un numero maggiore di anelli (alcuni dei quali non soddisfano le proprietà
(a) e (b)), otterremo un sottoanello proprio di Int(Z). Vale il seguente teorema:

Teorema 0.4.4.

Il dominio D, denito come sopra, è un dominio di Prüfer.
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Per dimostrare questo risultato si fa vedere che le localizzazioni di

D

nei suoi ideali massimali

sono anelli di valutazione.
Sia

K

un campo numerico di grado

n

su

Q.

Gli anelli IntQ (OK ) e IntQ (An ) possono allora

essere ottenuti come intersezione di sovranelli unitari di Int(Z) per i quali valgono le proprietà
(∗) e (∗∗) ponendo, per ogni numero primo

p, ep = fp = n

e quindi:

Teorema 0.4.5.

Per ogni campo numerico K , l'anello IntQ (OK ) è un dominio di Prüfer.

Teorema 0.4.6.

Per ogni n ≥ 1, IntQ (An ) è un dominio di Prüfer.

Si può dunque procedere con la dimostrazione del Teorema 0.3.8.

Utilizzando la caratte-

rizzazione degli elementi di Int(Mn (Z)) (Proposizione 0.3.7), si prova facilmente il seguente
risultato:

Proposizione 0.4.7.

Per ogni n ≥ 1, Int(Mn (Z)) ( IntQ (An ).

Da ciò segue che la chiusura integrale di Int(Mn (Z)) è contenuta nella chiusura integrale di
IntQ (An ). Inoltre IntQ (An ) è di Prüfer, perciò è integralmente chiuso e quindi per provare il
Teorema 0.3.8 è suciente mostrare che:

Teorema 0.4.8.

0.5

Per ogni n ≥ 1, l'anello IntQ (An ) è intero su Int(Mn (Z)).

Anelli di polinomi a valori interi su insiemi di interi algebrici

Adesso studiamo in generale gli anelli di polinomi a coecienti in

Q e a valori interi su insiemi

arbitrari di interi algebrici. Si possono esprimere alcuni di questi anelli come pullback di

Q[X]

e trovare un legame tra essi e gli anelli di polinomi a valori interi su matrici a coecienti in

Z.

Dopo aver esaminato varie proprietà di tali anelli, si possono inne dimostrare il Teorema

0.3.9 e il Teorema 0.2.4.

Dati un intero algebrico
campo numerico

α

e un polinomio

K = Q(α)

degli interi algebrici di

f (α)

e, se

Q(α),

potrebbe non essere intero su

cioè

Z.

possono trovare anche polinomi

Se

f

f ∈ Q[X],

è intero su

OK .

Z,

allora il valore

f (α)

è un elemento del

allora esso deve appartenere all'anello

Ciò non accade sempre, infatti in generale

f ∈ Z[X],

allora sicuramente

non a coecienti interi tali che

f (α) ∈ Z[α] ⊆ OK ,
f (α) ∈ OK .

due seguenti anelli:

Rα := IntQ ({α}, Z[α]) = {f ∈ Q[X] | f (α) ⊆ Z[α]}
Sα := IntQ ({α}, OK ) = {f ∈ Q[X] | f (α) ⊆ OK }.
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f (α)
ma si

Deniamo i

Notiamo che

Z[X] ⊂ Rα ⊆ Sα ⊂ Q[X], e quindi che Rα

e

Sα

sono

Z[X]-algebre.

Esaminiamo

alcune proprietà di questi anelli.
In generale
di

K)

Z[α] è

contenuto in

OK ,

e la chiusura integrale di

allora

f ∈ Sα \ R α

(

K è ovviamente OK . Il
√
√
α = 2 2, allora OK = Z( 2)

Z[α]

può essere stretto: ad esempio se

√

il suo campo dei quozienti è sempre
in

√
2 6∈ Z[2 2]).

K (Z[α] è

un ordine

contenimento tra
e, se prendiamo

Rα

e

Sα

f = X/2,

Per questi anelli vale il seguente risultato:

Proposizione 0.5.1.

Sia α un intero algebrico e K = Q(α). Allora Rα = Sα se e solo se

Z[α] = OK .
Si dimostrano altre proprietà di

Denizione 0.5.2.

Rα

e

Sα

utilizzando risultati generali sui pullbacks [15].

Siano dati un anello commutativo A, un suo ideale I e un sottoanel-

A
A
lo B del quoziente . Se π è l'omomorsmo canonico da A in , diciamo che l'anello
I
I
D = π −1 (B) è il pullback del seguente diagramma commutativo:
/B

D





π

A

/ A
I

Sia α un intero algebrico di grado n ≥ 1. Allora Rα e Sα sono pullbacks
di Q[X]. In particolare Rα = Z[X] + Mα , dove Mα è l'ideale massimale di Q[X] generato dal
polinomio minimo di α su Z, che indichiamo con mα (X). Inoltre Sα è un dominio di Prüfer
ed è la chiusura integrale di Rα nel suo campo dei quozienti Q(X).
Proposizione 0.5.3.

Questa proposizione e il Lemma 0.3.4 ci danno un collegamento immediato tra alcuni di
questi anelli di polinomi e gli anelli di polinomi a valori interi sulle matrici:

Corollario 0.5.4.

Sia α un intero algebrico di grado n ≥ 1 e mα (X) il suo polinomio minimo.

Allora:
Rα = Int(Mnmα (Z)).

Possiamo costruire anelli di polinomi a valori interi su insiemi arbitrari di interi algebrici di
grado limitato intersecando gli anelli del tipo
Sia

n≥1

e sia

An

un sottoinsieme

Rα

e

Sα .

l'insieme di tutti gli interi algebrici di grado minore o uguale ad

A ⊆ An ,

Dato

deniamo:

RA :=

\

Rα ⊆ SA :=

α∈A
Notiamo che, come nel caso in cui

A

SA ⊂ Q[X],

sono

e quindi che

n.

RA

In generale per un insieme

e

SA

A ⊆ An

\

Sα .

α∈A

è composto da un solo elemento, si ha

Z[X] ⊂ RA ⊆

Z[X]-algebre.

abbiamo

SA = IntQ (A, An ).
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Nel caso

A = An

otteniamo

chiaramente

SAn = IntQ (An )

Dal fatto che

SA

e se

n=1

otteniamo

SZ = Int(Z).

è un sovranello di IntQ (An ), il quale è un dominio di Prüfer per il Teorema

0.4.6, segue il prossimo risultato:

Proposizione 0.5.5.

Sia n ≥ 1. Per ogni sottoinsieme A ⊆ An l'anello SA è un dominio

di Prüfer.
Il teorema fondamentale riguardante questi anelli è una generalizzazione del Teorema 0.3.8 e
si dimostra in modo simile.

Sia n ≥ 1. Allora, per ogni sottoinsieme A di An , SA è la chiusura integrale

Teorema 0.5.6.

di RA .
Da ciò seguono le dimostrazioni dei Teoremi 0.3.9 e 0.2.4.
Dato un insieme

S ⊂ Z[X]

di polinomi monici e irriducibili di grado

n,

vogliamo esprimere

S
l'anello dei polinomi a valori interi su Mn (Z) come intersezione degli anelli

Rα .

Siccome un

polinomio monico e irriducibile a coecienti interi è sempre il polinomio minimo di qualche
intero algebrico, otteniamo:

S

Int(Mn (Z))

=

\

p

Int(Mn (Z))

=

A(S) ⊆ An

Rα = RA(S) ,

mα ∈S

p∈S
dove

\

è l'insieme delle radici in

C

dei polinomi

p(X) ∈ S .

Risulta dunque:

S

Int(Mn (Z))

= RA(S) ⊆ SA(S) = IntQ (A(S), An ).
S

Per il Teorema 0.5.6, si ha che IntQ (A(S)) è la chiusura integrale di Int(Mn (Z)). Da questo
seguono facilmente i due risultati già anticipati:

Scegliendo
massimo

n,

S

di grado

OK

(Teorema

si ha:

K

Int(Mn

(Z)) = ROK,n ⊆ SOK,n = IntQ (OK,n ) = IntQ (OK ),

dove l'ultima uguaglianza segue dal fatto che

OK,n

0.2.2). Quindi, per il Teorema 0.5.6, IntQ (OK )

è polinomialmente denso in

K
è la chiusura integrale di Int(Mn (Z)). Inoltre,

il contenimento è proprio, infatti i due anelli sarebbero uguali se e solo se,
ogni

K

uguale all'insieme dei polinomi minimi degli interi algebrici di

α ∈ OK,n .

Ma ci sono moltissimi interi algebrici

Per provare che IntQ (An , An )
Int(Mn (Z))

= IntQ (An ),
=

\

siccome

K

Int(Mn

per

per i quali ciò non vale.

An =

(Z)) =

K∈Qn

α

Z[α] = OQα

S

\

K∈Qn

OK,n

possiamo scrivere:

ROK,n = RAn .

K∈Qn

Da ciò, per il Teorema 0.5.6, segue che la chiusura integrale di Int(Mn (Z)) è

SAn = IntQ (An , An ).

Ma, per il Teorema 0.3.8, la chiusura integrale di Int(Mn (Z)) è IntQ (An ) e quindi tali due
anelli sono uguali.
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