
Posta elettronica: concetti base

Tra le  varie  funzionalità  messe  a  disposizione  da Internet,  la  posta  elettronica  o  e-mail è  stata 
storicamente  una  delle  prime  e  resta  sicuramente  una  delle  più  importanti.  Tramite  la  posta 
elettronica è possibile scambiarsi in tempi estremamente ridotti sia messaggi (file di puro testo) sia, 
utilizzando gli opportuni strumenti, ogni altro tipo di file.

Indirizzo e casella postale

Condizione indispensabile  per lo scambio di un messaggio attraverso la posta  elettronica è che 
mittente e destinatario siano entrambi 'su Internet', dispongano cioè di un proprio 'indirizzo' (e-mail  
address).

L'indirizzo  ci  è  di  norma  assegnato  dal  nostro  fornitore  di  connettività  (Internet  Provider),  e 
corrisponde a una sorta di casella postale che è in genere ospitata dal sistema informatico al quale  
'telefoniamo' nel momento di collegarci ad Internet: in sostanza, uno spazio sul suo disco rigido, nel 
quale i messaggi che ci sono indirizzati vengono depositati automaticamente.

Questo significa, fra l'altro, che non c'è bisogno che il nostro computer sia perennemente collegato 
ad  Internet,  in  attesa  dei  messaggi  che  ci  potrebbero  arrivare:  è  il  computer  del  fornitore  di 
connettività  che  si  assume  questo  incarico  per  noi.  Dal  canto  nostro,  quando  decideremo  di 
collegarci controlleremo nella nostra casella postale se ci sono messaggi in attesa: in sostanza, il 
computer di chi ci fornisce l'accesso a Internet funziona un po' da segreteria telefonica, ricevendo 
per  noi  i  messaggi  che  arrivano  mentre  non  ci  siamo  (cioè  mentre  non  siamo  collegati),  e 
informandocene  alla  prima  occasione.Vediamo  innanzitutto  come  è  fatto  un  indirizzo  di  posta 
elettronica o URL (Uniform Resourse Locator).

 La sua forma generale è la seguente:   nomeutente@nomecomputer

La  parte  di  indirizzo  alla  sinistra  del  simbolo  @ (detto  'chiocciola'  o,  con  riferimento  al  suo 
significato  all'interno  di  un  indirizzo  Internet,  'at'  cioè  ‘presso’)  identifica  l'utente  in  maniera 
univoca all'interno del sistema informatico che lo ospita (host system); spesso si tratterà del nostro 
cognome, o di un codice, o di un nomignolo che ci siamo scelti. L'importante è che non ci siano due 
utilizzatori di quel sistema con lo stesso identificativo. La parte di indirizzo a destra del simbolo @ 
identifica  invece  in  maniera  univoca,  all'interno  dell'intera  rete  Internet,  il  particolare  sistema 
informatico presso il quale l'utente è ospitato, e corrisponde all'indirizzo simbolico dell'host. Quello 
degli  'indirizzi  dei computer'  è un tema molto importante per capire  come funziona Internet:  lo 
affronteremo in dettaglio in quinta quando tratteremo le tecnologie di rete. Per ora, limitiamoci ad 
osservare  che  l'indirizzo  di  un  utente  denominato  'Pippo'  collegato  all'host  denominato 
giannutri.caspur.it sarà dunque



Come è facile comprendere, la procedura appena descritta di 'costruzione' di un indirizzo di posta 
elettronica garantisce che esso identifichi univocamente l'utente all'interno dell'intera rete Internet.

Di norma il nostro indirizzo di posta elettronica ci viene indicato dal fornitore di connettività al 
momento di stipulare il contratto di abbonamento (o, nel caso di un fornitore istituzionale come un 
centro di calcolo universitario, al momento dell'attivazione amministrativa del nostro accesso). Sarà 
proprio questo l'indirizzo che dovremo comunicare ai nostri corrispondenti, e magari (è diventato di 
moda) far stampare sul nostro biglietto da visita.

Spedire e ricevere un messaggio di posta elettronica

Le operazioni da fare per spedire e ricevere messaggi di posta elettronica variano di poco a seconda 
del tipo di programma che abbiamo scelto di utilizzare.  Per usare la posta elettronica possiamo 
infatti ricorrere alle relative componenti di Explorer (o altro browser recente), oppure a programmi 
separati, nati apposta per questo compito, come Eudora o Pegasus. Nell’invio di un messaggio è 
necessario indicare nella  sezione intestazione il destinatario (casella ‘A:’ o ‘To:’), è buono stile 
indicare l’oggetto ed è possibile usare il campo 'Cc:' (Carbon copies) per indicare gli indirizzi delle 
persone  alle  quali  volessimo  eventualmente  spedire  per  conoscenza  delle  'copie  carbone'  del 
messaggio stesso oppure il campo 'Bcc:' (Blind carbon copies) o ‘Ccn:’ (copie carbone nascoste) 
che ha la stessa funzione, ma evita che i vari destinatari vengano a sapere l'uno dell'altro: ciascuno 
sembrerà  l'unico  destinatario.  Il  corpo del  messaggio  può essere vuoto nell’invio  di  uno o più 
allegati.



Un esempio usando Internet Explorer

Per lanciare IE si clicchi due volte col mouse posizionato sull’icona presente su desktop

Per  usare  la  casella  di  posta  elettronica  (MailBox)  fornita  dall’Internet  provider  con  dominio 
gmail.com si seguano i seguenti passi.

Primo passo:  
se non è già selezionato come pagina iniziale, si imposti come indirizzo  nella casella che compare 
sotto  la  barra  degli  strumenti  di  Internet  Explorer  l'URL  del  motore  di  ricerca  Google: 
https://www.google.it/ e tra le funzioni di Google selezionare Gmail

Comparirà la seguente videata:

Secondo passo: 
per accedere alla casella digitare opportuni Nome utente e PASSWORD seguiti dalla pressione sul 
tasto Entra

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/mail/?tab=wm&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1
https://www.google.it/


Si aprirà la casella di posta:

Si potrà gestire la posta: leggere e scrivere messaggi, gestire i contatti 
(archiviando gli indirizzi dei destinatari) gestire le etichette (potendo 
raggruppare i messaggi a seconda di una o più categorie)

Il percorso di un messaggio elettronico 
dal mittente
alla mailbox  del destinatario
può essere illustrato
con la figura a lato:
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