
R – una “compattificazione” di R
Appunti (L.V., Nov. 2018)

In quanto segue, d denota la metrica euclidea su R. La parola “bolla”
significa “intorno sferico”.

• (R, d) non è compatto.

(Ecco 3 modi per vederlo. (a) R non è limitato nella metrica d. (b) Gli
insiemi (−n, n), n ∈ N, formano una copertura aperta di R che non
ammette alcuna sottocopertura finita. (c) L’insieme infinito N non ha
punti di accumulazione in R.)

• Esercizio. Siano (X, %) uno spazio metrico, E un insieme non vuoto
e g : E → X una funzione iniettiva. Allora la formula

%∗(u, v) = %(g(u), g(v))

definisce una metrica su E.

• Sia f : R→ (−1, 1) una delle seguenti due funzioni:

f(x) = 2
π

arctanx oppure f(x) = x
1+|x|

(i due grafici sono molto simili tra loro). Allora:
(a) f è una corrispondenza biunivoca;
(b) la formula

d∗(x, y) = |f(x)− f(y)|

definisce una nuova metrica su R (diversa dalla d in quanto, nella
metrica d∗, R è limitato!).

• Gli spazi metrici (R, d) e (R, d∗) hanno gli stessi insiemi aperti.

Per dimostrare ciò, è sufficiente mostrare che ogni bolla in una delle
due metriche contiene una bolla (centrata nello stesso punto) nell’altra.
[Perché?]

E ciò è facile da vedere dal disegno. [Fatelo!]

In realtà, dalle osservazioni appena fatte segue che negli spazi metrici
(R, d) e (R, d∗), le seguenti nozioni coincidono: punto interno/esterno/di
frontiera, punto isolato/di accumulazione, insieme aperto/chiuso/com-
patto.
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• Definiamo R := R ∪ {−∞,+∞} (“R esteso”)
dove i due punti aggiunti ±∞ soddisfano

−∞ < x < +∞ per ogni x ∈ R.

Estendendo cos̀ı la relazione d’ordine su R, l’insieme R diventa un
insieme (totalmente) ordinato. [La parola “totalmente” significa che
ogni due elementi distinti di R sono confrontabili.]

• Esercizio. In questo modo, R è un insieme ordinato completo, nel
senso che ogni insieme non vuoto A ⊂ R ammette estremo superiore
(e inferiore) in R.
(Suggerimento per il caso di A∩R 6= ∅: se A ammette un maggiorante
reale allora l’estremo superiore di A∩R in R lo è anche in R; se invece
A non ha maggioranti reali allora supA = +∞ in R.)

• La nostra funzione f ammette ora un’estensione “naturale” a una fun-
zione f : R → [−1, 1], ponendo f(±∞) = ±1. Con tale funzione,
possiamo estendere la metrica d∗ a tutto R con la stessa formula

d∗(x, y) = |f(x)− f(y)|.

• Dal fatto che (R, d) e (R, d∗) hanno gli stessi aperti segue che:
(a) se A ⊂ R è aperto in (R, d∗) allora A ∩ R è aperto in (R, d);
(b) se E ⊂ R è aperto in (R, d) allora E è aperto anche in (R, d∗).

[Dimostratelo rigorosamente!]

• Come sono fatti gli intorni di ±∞ in (R, d∗)?
(a) Per ogni r ∈ (0, 2), la bolla Bd∗(+∞, r) coincide con un intervallo

(in R) del tipo (a,+∞] con a ∈ R. E vice versa, ogni tale inter-
vallo (a,+∞] coincide con Bd∗(+∞, r) per qualche r ∈ (0, 2). (E
analogamente per gli intorni di −∞.)

(b) Bd∗(+∞, 2) = (−∞,+∞], e per ogni r > 2 si ha che Bd∗(+∞, r) =
[−∞,+∞]. (E analogamente per −∞.)

Ciò è facilmente verificabile dal grafico di f . [Fatelo!]

• Teorema. Lo spazio metrico (R, d∗) è compatto.

Dimostrazione. Sia A una qualsiasi famiglia di aperti in (R, d∗) che
ricopre tutto R. Fissiamo due suoi elementi A− e A+ che contengano,
nell’ordine, −∞ e +∞. Allora, per quanto detto di sopra degli in-
torni di ±∞, A− deve contenere un intervallo del tipo [−∞, a), e A+

deve contenere un intervallo del tipo (b,+∞], con a, b ∈ R. Possiamo
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supporre che a ≤ b (altrimenti {A−, A+} è una copertura di R). Sic-
come l’insieme [a, b] è compatto in R, esso può essere ricoperto con un
numero finito di elementi di A [giustificatelo!]. Aggiungendo ad essi
i nostri due insiemi A±, otteniamo una sottocopertura finita per R.
[q.e.d.]


