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Introduzione 

La posta elettronica (Electronic mail, o e-mail) e’ un 

servizio a cui possono accedere gli utenti collegati a 

Internet. La posta elettronica permette di spedire e 

ricevere messaggi ‘elettronici’. Per usufruire di questo 

servizio é necessario disporre di un indirizzo; ci sono due 

possibilità per ottenere un indirizzo di posta elettronica 

(fig. 1): 

- attraverso l’iscrizione a un provider (pubblico o 

privato), che permette di ricevere, oltre a un ‘account’, 

un indirizzo di posta elettronica; 

- attraverso l’iscrizione ai servizi di posta elettronica 

basati su Web (Web-based e-mail) offerti da alcune 

societa’ (Hotmail, Yahoo, Kataweb...). 

Nel primo caso, oltre all’indirizzo, é necessario disporre di 

un’applicazione per l’utilizzo della posta elettronica 

(Outlook, Eudora, ecc.) sul computer su cui si vuole 

utilizzare la posta elettronica. 

La posta elettronica basata su Web vincola l’utente 

all’utilizzo di un browser per ricevere e spedire e 
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messaggi; tuttavia, le funzioni e l’aspetto dell’interfaccia 

sono fondamentalmente gli stessi rispetto alle normali 

applicazioni per l’uso della posta elettronica. 
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Figura 1: in alto, pagina iniziale di un servizio di posta elettronica 
su Web; in basso, schermata iniziale di un applicazione di posta 
elettronica (Messager di Netscape). 
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Struttura di un indirizzo di posta elettronica 

Un indirizzo di posta elettronica si compone di due parti: 

- nome dell’utente 

- indicazione del nodo della rete di cui l’utente fa parte 

Le due parti dell’indirizzo sono separati dal simbolo @ 

(“chiocciola”), abbreviazione di “at” (presso); ad esempio,  

giovanni_rossi@di.unito.it identifica (presumibilmente) 

l’utente di nome Giovanni Rossi presso il nodo identificato 

dalla denominazione “di.unito.it”.  

Il nome utente, nel caso dell’utilizzo dei servizi di un 

provider, è normalmente uguale al nome utente utilizzato 

per collegarsi al provider. Nel caso della posta 

elettronica basata su Web, invece, l’utente sceglie un 

nome al momento dell’apertura del proprio indirizzo 

(account): in entrambi i casi, tuttavia, vale il criterio 

dell’unicità: non possono esistere due utenti con lo stesso 

nome sullo stesso ‘nodo’. 
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Figura 2: Modulo di registrazione per l’apertura di un account di 
posta elettronica attraverso un servizio web-based. 
 

 
Figura 3: finestra di login di un servizio web-based di posta 
elettronica  
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Principali funzioni della posta elettronica 

Anche se ogni applicazione possiede un’interfaccia 

diversa, le funzioni offerte dalla posta elettronica sono 

comuni a tutte le applicazioni. 

Inviare un messaggio: le applicazioni per l’utilizzo della 

posta elettronica permettono di comporre un messaggio e 

di inviarlo una volta terminata la composizione. Iniziando 

la composizione di un nuovo messaggio comparirà 

un’intestazione, dotata di vari campi (destinatario, 

oggetto, allegati, ecc.) e uno spazio in cui inserire il testo 

del messaggio.  I campi presenti nell’intestazione 

permettono di specificare: 

- l’indirizzo del destinatario, o dei destinatari (possono 

essere più di uno); 

- (eventuali) destinatari che riceveranno il messaggio 

‘per conoscenza’ (o ‘cc’); 

- (eventuali) destinatari nascosti che riceveranno il 

messaggio ‘per conoscenza’ (‘Bcc’ o ccN); 

- (eventualmente) l’oggetto del messaggio (subject). 

NB. Non è necessario specificare l’indirizzo del mittente, 

essendo il mittente identificato al momento dell’accesso al 

sistema (login). 
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Figura 4: Composizione di un nuovo messaggio 

Ricevere un messaggio: I messaggi inviati a un certo 

utente vengono ricevuti dal server che opera all’indirizzo 

specificato, senza che sia necessario l’intervento 

dell’utente. I messaggi vengono quindi inoltrati all’utente 

periodicamente, a seconda delle impostazioni 

dell’applicazione di posta elettronica utilizzata da 

quest’ultimo. Anche se l’inoltro dei messaggi avviene 

periodicamente, è possibile forzarlo in qualsiasi momento.  
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Figura 5: Aspetto di un messaggio di posta elettronica. 

Rispondere a un messaggio (Reply - Rispondi): 

Quando si riceve un messaggio, è possibile inviare una 

risposta; questa funzione permette di: 

- citare automaticamente l’oggetto specificato dal primo 

mittente (Re: oggetto) 

- includere (facoltativamente) nel messaggio il testo del 

messaggio a cui si risponde, il quale apparirà 

contrassegnato come tale (attraverso parentesi 

uncinate, sottolineatura o altro) e di editarlo. 
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Figura 6: Rispondere a un messaggio con un reply. 

Inoltrare un messaggio (Forward): è possibile 

inoltrare a altri destinatari un messaggio ricevuto. Anche 

in questo caso, è possibile editare il testo del messaggio 

(per esempio eliminando l’intestazione); l’oggetto viene 

specificato automaticamente ( “F:oggetto” o “I:oggetto”).  

Gestione della rubrica: la rubrica, o “address book”, e’ 

un elenco di indirizzi (associati a nomi) che l’utente 

desidera conservare. Quando si invia un messaggio, è 

possibile consultare la rubrica e scegliere uno o più 
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destinatari, i cui indirizzi verranno inseriti 

automaticamente nel campo ‘destinatario’.  

 

 

 

Inoltre è possibile salvare nuovi indirizzi (anche a partire 

dai messaggi ricevuti), o inserire un indirizzo come 

destinatario semplicemente specificando il nome con cui lo 

si è salvato nella rubrica.  
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La rubrica permette anche di formare delle liste di 

destinatari, a cui si può inviare un messaggio collettivo 

semplicemente specificando il nome della lista. 

 

 

Gestione delle cartelle: i messaggi inviati e quelli 

ricevuti vengono automaticamente memorizzate in due 

cartelle distinte (rispettivamente posta inviata e posta in 

arrivo). E’ possibile creare ulteriori cartelle nelle quali 

smistare i messaggi ricevuti.  

 
Figura 7: Gestione dei messaggi attraverso le cartelle 

 

 

Figura 7: Creazione di una nuova cartella 

 

Applicazioni avanzate 

Invio di allegati (attachment): la posta elettronica 

permette di spedire un file (documento di testo, 

cartelle 



 12

immagine, applicazione, ecc.) come allegato di un 

messaggio. Normalmente il campo apposito e’ predisposto 

nell’intestazione del messaggio al momento in cui si inizia 

la composizione. 

 
Figura 8: allegare un file a un messaggio. La finestra di ‘upload’ per 
scegliere il file da allegare (dal proprio file-system) e effettuare 
l’upload (click su allega Allega). 
 
Firma elettronica: permette di certificare l’identità del 

mittente di un messaggio. E’ necessario che il mittente 

possieda una firma elettronica e che questa funzione sia 

supportata dall’applicazione di posta elettronica che 

utilizza. 

Mailing list: le mailing list permettono a un gruppo di 

utenti (gli iscritti alla mailing list) di ricevere ogni mail 

inviata all’indirizzo della mailing list da ciascuno di essi. 

L’iscrizione a una mailing list è spesso gestita 
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automaticamente, e richiede che si invii un messaggio a 

un certo indirizzo. 

Filtri: I filtri (utili soprattutto quando si utilizza un servizio 

di posta elettronica su web) impediscono di ricevere i 

messaggi che hanno determinate caratteristiche (ad 

esempio, alcune parole nel campo ‘oggetto’), proteggendo 

l’utente dallo ‘spamming’ (invio di messaggi a scopo 

pubblicitario). 

 

 
Figura 9: Creare un filtro in Hotmail. La finestra Crea filtro semplice 

permette di selezionare il criterio per il filtro (oggetto o indirizzo e-

mail) e di dirottare i messaggi in arrivo che rispondono al criterio 

specificato nella cartella selezionata 


