
Allegato tecnico 

In relazione all’imminente cambio di dominio di posta elettronica ordinaria, con il presente documento 

vengono fornite le istruzioni necessarie all’aggiornamento delle configurazioni dei client di posta 

elettronica. 

Microsoft Outlook configurato con protocollo Exchange: 

Nelle configurazioni di accesso sui client impostati con Exchange 

viene richiesta, solo al primo avvio, l’immissione del nuovo indirizzo 

email con dominio @cultura.gov.it. In questa fase la password di 

accesso alla casella di posta elettronica non subisce variazioni, andrà 

modificata all’approssimarsi della scadenza temporale.  

 

 

cliccare sulla voce “usa un altro account” per inserire il nuovo nome utente (nome.cognome@cultura.gov.it) e la password 

già in uso 

 

Tutti i client che utilizzano protocollo POP3: 

ENTRATA (POP3): email.cultura.gov.it, porta: 995, SSL/TLS, Password normale.  

Il server richiede una connessione crittografata (SSL) 

USCITA (SMTP): email.cultura.gov.it, porta: 25, STARTTLS, Password normale.  

Il server della posta in uscita SMTP, richiede l’autenticazione. 

Tutti i client che utilizzano protocollo IMAP: 

ENTRATA (IMAP): email.cultura.gov.it, porta: 993, SSL/TLS, Password normale.  

Il server richiede una connessione crittografata (SSL) 

USCITA (SMTP): email.cultura.gov.it, porta: 25, STARTTLS, Password normale.  

Il server della posta in uscita SMTP, richiede l’autenticazione. 

Tutti i protocolli POP3/IMAP/SMTP necessitano di autenticazione nel formato: 

nome utente per esteso es. nome.cognome@cultura.gov.it e la password già in uso. 

Cambierà, quindi, solo il dominio, mentre quello che precede l’@ rimarrà invariato  

(ad esempio dg-or@beniculturali.it diverrà dg-or@cultura.gov.it ). 

Una volta conclusa la procedura, ciascun utente potrà accedere alla “Webmail” con il nuovo account 

attraverso il link (https://email.cultura.gov.it/owa/ oppure https://email.beniculturali.it/owa/) 

utilizzando come dati per il login:  

 nuovo indirizzo mail (nomepreesistente@cultura.gov.it) 

 password precedentemente utilizzata. 

Fino alla data indicata nella circolare si continueranno a ricevere nel nuovo account anche le mail 

indirizzate all’account con dominio @beniculturali.it. Contestualmente alla ricezione del messaggio ed al 

suo re-indirizzamento automatico sulla nuova PEO, verrà inviata al mittente, solo se esterno al MIC, una 

risposta automatica contenente l’indicazione di utilizzare la nuova mail per i successivi invii. 

Salvo l’aggiornamento della configurazione del proprio client di posta non è richiesto alcun intervento da 

parte dell’utente, che troverà il contenuto dell’account di posta assolutamente invariato. 
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