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Sia (X, ‖ · ‖) uno spazio normato e sia Y un suo sottospazio non banale.
Sia |||·||| la norma definita solo su Y , con m‖y‖ ≤ |||y||| per ogni y ∈ Y e
per un certo m > 0 (la norma è per ipotesi equivalente a ‖ · ‖ su Y ).
Cerco di motivare geometricamente la definizione della norma |||·||| su X
(estensione di |||·||| – definita su Y – ed equivalente a ‖ · ‖) data come segue:

|||x||| = max {m‖x‖, α(x)} (x ∈ X)

dove α(x) indica il sup dei valori |f(x)| al variare di tutte le possibili “Hahn-
Banach extension” f a X di funzionali appartenenti alla bolla unitaria di
(Y, |||·|||)∗.
N.B. La notazione sarà piuttosto antiestetica: denoterò la bolla 〈risp. la
sfera〉 di uno spazio normato (X, ‖ · ‖) con B

‖·‖
X 〈risp. S‖·‖X 〉.

Si osserva subito che vale l’uguaglianza

|||y||| = max
f∈S

|||·|||
Y ∗

|f(y)| (y ∈ Y )

perché, per Hahn-Banach, certamente ogni y (sulla sfera di norma |||y|||) ha
un iperpiano di supporto (con ovvi commenti su y = 0). Geometricamente
significa che la bolla B|||·|||Y è in qualche modo individuata da un “inviluppo”
di iperpiani di supporto.1

Usando un’altra volta Hahn-Banach (sfruttando il controllo dall’alto f(y) ≤
|||y||| ≤M‖y‖ ∀y ∈ Y , con la p del teorema coincidente con M‖ · ‖) riesco a
reperire degli iperpiani in X (che intersecati con Y mi danno tutti e soli gli
iperpiani da cui parto).
Il problema consiste nel fatto che questi iperpiani non saranno in generale
sufficienti per “inscatolare” qualche multiplo di B‖·‖X (e quindi non bastano

1Non sono sicura sia il termine corretto, però mi pare si capisca il riferimento ad una
famiglia di iperpiani – e quindi di funzionali nel duale – corrispondente ai punti della sfera
unitaria.
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Figura 1: Gli iperpiani “confinano” la sfera di (Y, |||·|||).

neanche per inscatolare un opportuno multiplo di una norma equivalente
che sto cercando di trovare): potrebbero esserci zone scoperte.
Mi accorgo infatti che se provo ad introdurre

|||x|||? = α(x) (x ∈ X)

(con l’α(x) definito prima) ottengo una seminorma che non è a priori una
norma. Tra parentesi, le zone “scoperte” di cB‖·‖X (per qualche c > 0)
menzionate poc’anzi si trovano esattamente in corrispondenza del “tubo”
della seminorma (dovrebbe essere cos̀ı).
Quindi cerco di sopperire alle carenze (su X!) della famiglia di iperpiani
utilizzando la norma che c’era già su X (e che serve a tappare i buchi). Per
C > 0 definisco

|||x||| = max{C‖x‖, α(x)} (x ∈ X).

Quella appena definita è una norma in quanto sup tra una norma e una
seminorma. Se inoltre C := m, non si peggiora la stima di partenza:

m‖x‖ ≤ |||x||| ≤M‖x‖ (x ∈ X)

(infatti m‖x‖ ≤ M‖x‖ ∀x ∈ X e ogni Hahn-Banach extension f soddisfa
|f(x)| ≤M‖x‖ ∀x ∈ X e quindi questa stima vale anche per il sup al variare
di f).


