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Sommario
Diversi fenomeni fisici possono essere descritti mediante lo studio di alcuni parametri di densità, quali, ad
esempio, la densità di massa, di popolazione o di probabilità, che si distribuiscono in una certa regione. Tali
densità sono tipicamente soggette a leggi fisiche di diffusione, di reazione e/o di interazione. Quando i
fenomeni di interazione sono prevalenti, le densità coinvolte possono entrare in competizione e tendono a
segregarsi, determinando in questo modo una partizione del dominio. Il fenomeno è noto come "experimental
principle of competitive exclusion" di Gause (1932).
In questo seminario, discuteremo alcuni esempi di "Gause's competitive exclusion", in particolare nella
dinamica delle popolazioni (modelli di Lotka-Volterra) e nei sistemi di "Groos-Pitaevski", che rivestono grande
importanza in alcune questioni di fisica teorica.
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