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Il saluto del Presidente della SIEm 

Nel maggio 2002 si è costituita la SIEm Società Italiana di Elettromagnetismo, 
associazione a carattere scientifico senza fini di lucro, che “ha per scopo di 
promuovere, favorire e tutelare lo studio e il progresso dell'Elettromagnetismo in 
Italia con specifico riguardo alle sue applicazioni all'ingegneria.” 

La SIEm raccoglie ed amplia l’eredità del Gruppo di Coordinamento Nazionale 
di Elettromagnetismo, che, per oltre un trentennio ha operato, informalmente ma 
efficacemente, attraverso le sue unità di ricerca, dando vita, in particolare, fin dal 
1976, alla RiNEm, Riunione Nazionale di Elettromagnetismo, convegno biennale 
dove si fa il punto sulla ricerca italiana nel settore dell’elettromagnetismo e relative 
applicazioni. Al fine di stimolare e potenziare il raccordo, in Italia purtroppo carente, 
tra ricerca pubblica e applicazioni industriali, in aggiunta alle tradizionali unità di 
ricerca universitarie e a quelle riferibili a enti pubblici di ricerca, come gli istituti 
CNR, la SIEm comprende anche unità di ricerca private, riconducibili a industrie 
operanti nel settore. Per raggiungere il suo scopo sociale, la SIEm si propone, tra 
l’altro:  

- di promuovere, coordinare e diffondere la ricerca 
nell'elettromagnetismo;  

- di collaborare con istituzioni nazionali e internazionali attive in 
elettromagnetismo;  

- di promuovere e gestire scuole e corsi di formazione, di organizzare 
riunioni scientifiche anche in collaborazione con altre associazioni o 
istituzioni;  

- di favorire la costituzione di gruppi di studio e di cooperazione su 
problemi scientifici, teorici o applicativi, anche ai fini di consulenza 
verso altri enti;  

- di curare la pubblicazione di bollettini, riviste, atti scientifici e la 
realizzazione e gestione di un sito della rete Internet. 

E’ con grande soddisfazione che, a tre anni dalla sua costituzione, coerentemente 
con l’ultimo dei punti sopra menzionati, diamo ora vita ai Quaderni della Società 
Italiana di Elettromagnetismo. Con ciò, la SIEm non ha certo la pretesa di far 
concorrenza ad altre pubblicazioni scientifiche largamente affermate anche a livello 
internazionale. I Quaderni vogliono essere lo strumento per acquisire una migliore 
coesione interna alla comunità tecnica e scientifica, e, insieme, un biglietto da visita 
per presentarsi all’esterno e proporsi come interlocutori scientifici autorevoli nei 
confronti degli enti pubblici e privati deputati o interessati alla promozione della 
ricerca e allo sviluppo delle conoscenze nel settore dell’elettromagnetismo e delle 
sue applicazioni all’ingegneria. 
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E’ una sfida che lanciamo a noi stessi, convinti che l’ impegno della nostra 
comunità scientifica sarà in grado di vincerla, nello stesso modo con cui abbiamo 
avviato e saputo consolidare la RiNEm, portandola, lo scorso anno, alla sua 
quindicesima edizione.  

E’ doveroso, da parte mia, esprimere a nome di tutti i  soci SIEm un sentito 
ringraziamento a Carlo Capsoni che ha accettato, come primo direttore della rivista, 
di caricarsi un fardello certo non lieve, mettendo fattivamente in essere, con il suo 
stile sommesso e privo di baldanza, questa iniziativa, non senza la collaborazione 
valida degli altri colleghi del comitato di redazione, che lascio a lui di ringraziare. 
Come diceva il Poeta: cosa fatta capo ha. Fatto questo primo numero, sono convinto 
che, tra qualche anno, guarderemo alla data odierna con il medesimo compiacimento 
con cui ricordiamo l’Aqui la 1976 come l’i nizio della Riunione Nazionale di 
Elettromagnetismo.  
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