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Di seguito dimostriamo la seguente affermazione:

In uno spazio normato X è possibile ricoprire la sfera unitaria con un numero finito di bolle senza
ricoprire l’origine se e solo se X è finito dimensionale.

Dimostriamo per prima la parte “solo se”. Siano Bi le bolle che ricoprono la sfera unitaria S,
centrate rispettivamente in xi con i = 1, 2, . . . , n, e definiamo B̃i := {x ∈ X | ||x − xi|| ≤ ||xi||},
cioè, le bolle chiuse centrate in xi che hanno l’origine sul bordo. Mediante i vettori xi, estendendo i
funzionali f(txi) = t||xi||2 definiti su < xi >, possiamo costruire, tramite Hanh-Banach, i funzionali
di supporto1 Fi (unici se X è smooth) con norma |||Fi||| = ||xi||. Il ker Fi genera l’iperpiano di
supporto nell’origine di B̃i per ogni i = 1, . . . , n; allora abbiamo che ∩n

i=1 ker Fi = {0}, infatti se per
assurdo esistesse y ∈ ∩i ker Fi non nullo allora avremmo che la retta ty, t ∈ R, interseca una Bi, ma
y appartiene a tutti gli iperpiani di supporto delle B̃i ⊃ Bi e questo è assurdo. Dunque per una nota
proprietà algebrica2 abbiamo che ogni F ∈ X∗ può essere scritto come combinazione lineare degli Fi,
in altre parole, lo spazio X∗ ha dimensione finita per cui anche X ha dimensione finita.

Il viceversa segue immediatamente dalla compattezza della sfera unitaria S, infatti possiamo
prendere come ricoprimento di S la famiglia Bx di bolle aperte di raggio minore di 1, centrate in
x, tale che x appartenga ad S; dunque per la compattezza, si ha l’esistenza di x1, . . . , xn tale che
S ⊂ Bx1 ∪ · · · ∪Bxn ed ovviamente avendo raggio minore di 1 non ricoprono l’origine.

1Delle bolle centrate nell’origine e raggio ||xi|| che generano gli spazi affini tangenti alle bolle nei punti ±xi dati
da F−1(±||xi||)

2Siano f1, . . . , fn, f funzionali lineari su uno s.v. X allora esistono degli scalari αi tali che f =
∑n

i=1 αifi se e solo
se ∩ ker fi ⊂ ker f .


