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Oggigiorno viviamo in una società basata sulla produzione, la 
manipolazione e l'utilizzo dei dati. Gran parte dei servizi che 
utilizziamo giornalmente, come applicazioni meteo o naviga-
tori, attingono a banche dati per fornire all’utenza informazio-
ni in tempo reale ed un’esperienza costantemente aggior-
nata. Questa consistente mole di dati ed informazioni viene 
comunicata e veicolata sotto forma di elementi e concetti 
visivi. Ne deriva che la chiarezza e l'intuitività di queste tradu-
zioni compromettano e/o favoriscano una più rapida lettura 
e comprensione delle informazioni da parte dell’utente. Ciò 
non sempre accade nel campo della meteorologia dove le 
interfacce talvolta risultano sature di informazioni e poco 
chiare. In qualità di comunicatore visivo mi sono interrogato 
su come tale contesto potesse essere reso maggiormente 
dinamico e suggestivo nella veicolazione e traduzione delle 
informazioni. Una sfida progettuale che trova aderenza nel 
contesto tecnologico avanzato in cui oggi ci troviamo. Negli 
ultimi anni infatti stiamo assistendo alla nascita e allo svilup-
po di interfacce e visualizzazioni adattive e generative che 
hanno la capacità intrinseca di mutare visivamente, talvolta 
in tempo reale, sulla base di input esterni. Obiettivo principale 
di questa tesi è dunque approfondire tale tematica e studiare 
la possibile interazione real-time tra dati e componenti visive.

La ricerca è strutturata e suddivisa tra contesto teorico e 
analisi di casi studio pertinenti. La ricerca è stata un punto di 
partenza fondamentale per l'approfondimento di differenti 
tematiche d'interesse per questa tesi: la data art e i differenti 
approcci estetici e comunicativi in ambito di data visualiza-
tion; le diverse tipologie di dati digitali, vera e propria materia 
prima su cui basare il progetto; studio delle interfacce me-
teo presenti sul mercato e le loro componenti visive. I casi 
studio presi in considerazione sono pertinenti con l'intento 
della tesi; ho dunque selezionato differenti progetti che pre-
vedono l'utilizzo di real-time data come mezzo per variare 
le componenti visive dell’artefatto. I criteri di analisi presi in 
considerazione sono la tipologia di esperienza offerta all'u-
tente, lo scopo del progetto, l’ambito di appartenenza, i dati, 
la tematica trattata e il supporto. Lo studio dei diversi casi ha 
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ampliato le mie conoscenze inerenti alle tipologie di intera-
zione tra dati ed interfaccia nei diversi ambiti applicativi. Tutta 
la parte di ricerca si è rivelata fondamentale per favorire uno 
sviluppo coerente e cosciente della parte progettuale. 

Concludendo, alla domanda posta all'inizio di questa tesi 
progettuale: “Tenendo in considerazione la meteorologia 
come campo tematico d’applicazione per il progetto di data 
visualization che andrò ad affrontare, è possibile comunicare 
tramite un linguaggio espressivo e poetico senza inficiare 
sull’efficacia comunicativa e sul contenuto?” la risposta è da 
considerarsi positiva e consistente. Tramite il linguaggio visi-
vo e le varie interazioni tra utente-interfaccia e data-interfac-
cia che questa tesi ha sperimentato, sviluppato e prototipato, 
l'interfaccia web risulta dinamica, originale e visivamente sti-
molante pur conservando la sua primaria funzione informa-
tiva. È dunque importante saper equilibrare parte estetica 
ed informativa in modo tale da rendere la comunicazione 
efficace e allo stesso tempo coinvolgente ed emozionale.

Abstract A Italiano
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Today, we live in a society based on the production, mani-
pulation and use of data. Most of the services we use every 
day, such as weather applications or navigators, draw on 
databases to provide users with real-time information and 
a constantly updated experience. This large amount of data 
and information is communicated and conveyed in visual ele-
ments and concepts. It follows that the clarity and intuitive-
ness of these translations compromise and/or facilitate faster 
reading and understanding of information by the user. This is 
not always the case in the field of meteorology where inter-
faces are sometimes saturated with information and unclear. 
As a visual communicator, I wondered how this context could 
be made more dynamic and suggestive in the conveyance 
and translation of information. A design challenge that finds 
adherence in the advanced technological context in which 
we find ourselves today. In fact, in recent years we are witnes-
sing the birth and development of adaptive and generative 
interfaces and visualisations that have the intrinsic capacity 
to change visually, sometimes in real time, based on external 
input. The main objective of this thesis is therefore to investi-
gate this issue and study the possible real-time interaction 
between data and visual components.

The research is structured and divided between theoretical 
context and analysis of relevant case studies. The research 
was a fundamental starting point for the in-depth study of 
different topics of interest for this thesis: data art and the dif-
ferent aesthetic approaches and artistic practices in the field 
of data visualisation; the different types of digital data, the 
real raw material on which to base the project; the study of 
weather interfaces on the market and their visual componen-
ts. The case studies taken into consideration are pertinent 
to the intent of the thesis, I have therefore selected different 
projects involving the use of real-time data as a means of 
varying the visual components of the artefact. The analysis 
criteria taken into consideration are the type of experience 
offered to the user, the purpose of the project, the scope, 
the data, the subject matter, and the medium. The study of 
the different cases broadened my knowledge of the types 
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of interaction between data and interface in the different 
application areas. The whole research part turned out to be 
fundamental in fostering a coherent and conscious develop-
ment of the design part. 

In conclusion, to the question posed at the beginning of this 
thesis: "Taking meteorology into consideration as a the-
matic field of application for the data visualisation project I 
am going to tackle, is it possible to communicate through 
an expressive and poetic language without affecting the 
communicative effectiveness and content?" the answer is 
to be considered positive and consistent. Through the visual 
language and the various user-interface and data-interface 
interactions that this thesis has experimented with, develo-
ped and prototyped, the web interface is dynamic, original 
and visually stimulating while retaining its primary informative 
function. It is therefore important to know how to balance 
the aesthetic and informative parts in such a way as to make 
communication effective and at the same time engaging and 
emotional.

Abstract A Inglese
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Viviamo in un mondo digitalmente connesso e guidato dai 
dati. Lo sviluppo tecnologico ha permesso alle persone di 
connettersi tra loro come mai prima d’ora. Miliardi di video, 
foto e messaggi vengono caricati giornalmente in rete da 
persone da tutto il mondo. Grazie ai sistemi di navigazione 
satellitare abbiamo la possibilità di connetterci alle mappe 
e avere informazioni sul traffico in tempo reale e avere una 
panoramica temporale e locale per quel che riguarda le pre-
visioni meteorologiche. Smartphone e smartwatch registra-
no e condividono dati inerenti al nostro movimento, come 
ad esempio l’andamento e la velocità con cui ci spostiamo; 
vengono registrati anche i parametri vitali come pressione 
sanguigna, frequenza cardiaca e frequenza respiratoria. Tut-
ta questa enorme quantità di dati viene condivisa in tempo 
reale e nella maggior parte dei casi messa a disposizione 
per essere consultata in rete; ciò ci permette di essere co-
stantemente informati. Il termine "dati" può suonare freddo 
e inespressivo, evocando l'idea di liste numeriche noiose ed 
infinite; tuttavia i dati sono la cosa che più ci rappresentano. 
Dietro ogni testo o elenco di numeri si nascondono storie, 
esperienze, sensazioni e interazioni. La pratica di presentare 
i dati tramite un formato visivo, definita anche come Infor-
mation design, è stata a lungo una parte fondamentale del 
graphic design e rimane tutt’oggi ancora un mezzo impor-
tante per presentare visivamente cifre, storie e idee. Spes-
so però non viene valorizzato il modo in cui questi vengono 
presentati. Anche le informazioni più complesse e difficili da 
comprendere possono risultare maggiormente interessanti 
e convincenti all’occhio dell'osservatore se presentate tra-
mite un visual accattivante e funzionale. Le abilità creative 
del graphic designer giocano quindi un ruolo importante per 
quel che riguarda il comunicare i dati. Questi vengono spes-
so forniti all’utenza anche tramite applicazioni e siti web; ciò 
avviene ad esempio per i dati inerenti alle previsioni mete-
orologiche. Spesso però le interfacce che trattano il meteo 
risultano visivamente statiche e sature di informazioni. 

Il presente lavoro ha dunque come oggetto lo studio e lo svi-
luppo di un’interfaccia grafica il cui visual viene generato ed 
adattato in base all’input dei dati. Saranno proprio queste le 
tematiche che andrò a trattare con la mia tesi: Information 
design, Generative design e User Interface, tutte adattate al 
caso studio della meteorologia. Le motivazioni che mi hanno 
spinto ad approfondire tali tematiche hanno una duplice na-
tura. Il programma di media interaction, intrapreso durante il 
percorso universitario, mi ha permesso di entrare in contatto 
con molteplici discipline focalizzate sullo studio e lo sviluppo 
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di interfacce web. La continua fermentazione ed innovazio-
ne all'interno di questi ambiti mi ha spinto ad orientare il mio 
progetto di tesi verso la progettazione di sistemi d'interfaccia 
data-driven. La scelta del meteo come caso studio proget-
tuale è motivata dalla quantità di dati e parametri che questo 
ambito tematico offre, e di conseguenza, dalla moltitudine di 
variabili visive che possono costituire l'interfaccia. L’obiettivo, 
il cui raggiungimento è previsto tramite la sperimentazione 
e la progettazione condotta in questa tesi, è quello di con-
tribuire all'innovazione dei sistemi di interfaccia generativa 
data-driven in termini di modalità di visualizzazione grafica 
delle informazioni. Il target preso in considerazione per lo 
sviluppo del mio progetto è costituito da tutte le persone 
che comprendono la lingua italiana e che appartengono alla 
nuova generazione, composta da adolescenti e adulti dai 14 
ai 35 anni.

IntroduzioneB
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Introduzione Domande di ricercaB.1

Come posso contribuire 
all’innovazione e alla spe-
rimentazione in ambito di 
interfacce generative da-
ta-driven?

In che modo dati esterni 
possono interagire in tempo 
reale con un output visivo 
sotto forma di interfaccia?
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Tenendo in considerazione 
la meteorologia come cam-
po tematico d’applicazione 
per il progetto di data vi-
sualization che andrò ad af-
frontare, è possibile comu-
nicare tramite un linguaggio 
espressivo e poetico senza 
inficiare sull’efficacia comu-
nicativa e sul contenuto?

Introduzione Domande di ricercaB.1
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Pagine web e applicazioni 
meteo spesso risultano visi-
vamente statiche e cariche 
di informazioni. In che modo 
posso rendere la comuni-
cazione maggiormente di-
namica e suggestiva?

Introduzione Domande di ricercaB.1
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Per il raggiungimento degli obiettivi preposti è fondamentale 
avere una base teorica riguardante i temi trattati. Ho dunque 
strutturato la fase di ricerca in tre principali macro-aree: data 
visualization come forma artistica; le diverse tipologie di dati 
disponibili e presenti sul web; la meteorologia in ambito user 
interface. Tramite la prima tematica è possibile approfondire 
l’importanza e la relazione tra estetica e l’efficacia comuni-
cativa, argomento fortemente presente nel mio progetto di 
tesi. Con la seconda tematica è stato inoltre importante ap-
profondire le diverse tipologie di dati, materia prima e base 
del progetto. All’interno dell’ultima parte di ricerca ho trattato 
il tema della meteorologia, dove sono andato ad analizzare le 
schermate di due servizi meteo, con lo scopo di individuare 
le varie categorie e componenti che formano le interfacce 
meteo e che dovranno poi essere riproposte all’interno della 
mia interfaccia generativa tramite una nuova veste grafica.

Ricerca MetodologiaC.1
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Una delle tematiche da approfondire all'interno di questa tesi, 
è la concezione di visualizzazione dati come forma artisti-
ca. Per visualizzazioni artistiche intendiamo “visualizzazioni 
di dati fatte da artisti con l'intento di fare arte” (Fernanda B. 
Viégas & Martin Wattenberg, 2007, 2, tradotto da Matteo 
Mason). È importante concentrarsi su questo aspetto della 
visualizzazione dati, in quanto questa tesi, pone le sue basi 
di ricerca e sperimentazione nella relazione tra l'efficacia co-
municativa del dato scientifico e il linguaggio visivo di tipo 
espressivo-poetico, ossia quel linguaggio basato sull’este-
tica che permette di coinvolgere l’utente e di suscitare emo-
zioni quali piacere, gioia o senso di divertimento (Tateosian 
LG et al.,2007, citato in QI LI, 2018, 302).

Il linguaggio visivo utilizzato nel trattamento e nella costru-
zione di una visualizzazione dati, può nascere da differenti 
obiettivi comunicativi: è possibile infatti che il focus dell'uten-
te debba essere riportato sulla comprensione effettiva dei 
dati puntuali, come avviene nella maggior parte delle visua-
lizzazioni dati in ambito scientifico, oppure che la compren-
sione delle informazioni debba essere veicolata dal coinvol-
gimento emotivo del utente con l'artefatto di comunicazione 
dati che sta osservando (QI LI, 2018, 300).

In una ricerca di Tateosian LG, Healey CG e Enns JT viene evi-
denziato come la comunicazione del dato potrebbe essere 
più efficace valorizzando il lato estetico comunicativo della 
visualizzazione. Nonostante l’usabilità dell’artefatto comu-
nicativo di visualizzazione dati giochi un ruolo fondamenta-
le nella comprensione degli stessi, la componente estetica 
ed emotiva delle informazioni non deve sempre passare in 
secondo piano. A supporto di quanto appena detto è possi-
bile citare le parole di Normal Donald “le cose attraenti, fun-
zionano meglio", contenute nel suo libro “Emotional Design: 
Why We Love (or Hate) Everyday Things” (Donald Norman, 
2004). Sarebbero dunque secondo le sue parole, proprio 
queste due componenti, estetica ed emotiva, ad assumere 
un ruolo importante nella progettazione e nella vendita del 
prodotto all'utente finale. Discorso che si scontra però con il 
tradizionale principio di progettazione nell'ambito della data 
visualization, che al contrario, vede la funzionalità dell'arte-
fatto come elemento ed obiettivo principale da perseguire. 
Proseguendo nel suo discorso inoltre, Norman affronta nel 
dettaglio il ruolo che svolgono le emozioni, affermando che 
emozioni positive sono in grado di favorire una migliore co-
municazione e stimolare la produzione di curiosità e creati-
vità nell’utente.

Data artC.2_1

Ricerca / Contesto teorico Data artC.2_1



Flight patterns

Aaron Koblin
http://www.aaronkoblin.com

Amsterdam SMS

Aaron Koblin
http://www.aaronkoblin.com

↗

→



Ricerca / Contesto teorico Data artC.2_1



29

Nel suo libro evidenzia tre diversi ma interconnessi livelli che 
costituiscono il design emozionale: quello viscerale, compor-
tamentale e riflessivo.

Il primo livello è primitivo e immediato, reagisce istintivamente 
agli input esterni e agli stimoli sensoriali, come colori, consi-
stenze e forme. Ci permette di valutare molto velocemente 
cosa è cattivo o buono, pericoloso o sicuro. (Donald Norman 
,2004, 69, tradotto da Matteo Mason).

Nel livello comportamentale viene presa in considerazione 
l’interazione tra persona e oggetto ed entra in gioco l’usabilità 
e l’efficacia del prodotto. In questo caso si parla di emotional 
design come mezzo che favorisce l'implementazione di fun-
zioni efficaci e prestazioni in linea con ciò che è stato prefis-
sato. Questo livello è tipico del web design. (Donald Norman 
,2004, 70, tradotto da Matteo Mason).

Il livello riflessivo invece, prevede l’interazione della memoria, 
della coscienza e delle esperienze passate dell’individuo. Il 
fattore che caratterizza il livello riflessivo è la sensazione di 
piacevolezza dopo l’utilizzo di un oggetto o l’avvenuta espe-
rienza diretta con un elaborato comunicativo. Tutto ciò giusti-
fica gli utilizzi successivi (Donald Norman ,2004, 88, tradotto 
da Matteo Mason).

Se nella progettazione consideriamo tutti e 3 questi livelli 
siamo in grado di fornire un’esperienza utente caratterizzata 
dal forte impatto emotivo ed un conseguente interesse del 
pubblico. 

data verse 3 

Ryoji Ikeda 
https://www.artbasel.com

←
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Un compromesso tra il pensiero di Norman e quello del cam-
po più scientifico della Data Visualization, come quello pre-
sente in “Scientific Visualization: From Data to Insight” (Nata-
rajan Vijay, 2013), è riscontrabile nella filosofia progettuale del 
web designer Friedman che individua nell’equilibrio tra este-
tica e funzionalità, con una possibile enfatizzazione di una 
componente rispetto all’altra (valutata sulla base del contesto 
di progettazione), gli ingredienti fondamentali per l’efficacia 
di un artefatto di visualizzazione dati (Friedman, 2008).Infine, 
Kosara, ricercatore focalizzato sulla comunicazione dei dati 
attraverso la visualizzazione e lo storytelling visivo, arriva alla 
formulazione di un confronto tra visualizzazione pragmatica, 
il cui obiettivo è quello di comunicare i dati in modo più effi-
ciente possibile, con la visualizzazione artistica, per la quale i 
dati vengono utilizzati come materia prima per evidenziare e 
rappresentare un problema o una specifica tematica. L’obiet-
tivo di questa tipologia di visualizzazione non è quello di per-
mettere all'utente di leggere i dati puntuali, ma di comunicare 
il problema e trasmettere l’informazione relativa attraverso 
la progettazione di una composizione visiva in grado di sin-
tetizzare e astrarre i dati elaborati per semplificare al lettore 
il processo di comprensione del fenomeno rappresentato e 
al tempo stesso attrarlo e stimolarlo ad un’attenta lettura. Se-
condo l’autore, avere la possibilità di visualizzare entrambe le 
tipologie di visualizzazione, pragmatica ed artistica, all’inter-
no di un singolo progetto, potrebbe rendere la fruizione e la 
comprensione dei dati completa ed efficace. (Kosara, 2007)
Progetti che presentano questo connubio possono essere ri-
trovati nelle installazioni interattive spesso presenti in ambito 
museale, che consentono al pubblico di vivere l'esperienza in 
modo attivo. Un buon esempio di servizio caratterizzato da 
un’esperienza attiva è “Hello from Here”, sito web selezionato 
come uno dei casi studio di questa tesi, dove gli utenti sono in 
grado di generare poster basati su dati meteorologici.

Poster
Hello from Here

Upperquad
https://hellofromhe.re/

→
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Dalla nascita delle interfacce grafiche, abbiamo assistito ad 
un cambiamento radicale per quel che riguarda l’informazio-
ne, che si è rapidamente evoluta in automatica, performativa, 
e dinamica, costantemente aggiornata ed accessibile. No-
nostante la rappresentazione grafica dei dati sia da tempo 
utilizzata nel graphic design come mezzo di informazione e 
comunicazione, l'aumento dei dati in forma digitale ha por-
tato ad un utilizzo sempre minore degli strumenti tradizionali 
quali stampa, software di grafica e di disegno ed un impiego 
maggiore di mezzi prettamente digitali, come il codice e la 
programmazione, per la rappresentazione di dati ed infor-
mazioni. Questi due permettono un collegamento diretto tra 
la fonte dei dati (input) e l’output grafico. Una visualizzazione 
grafica, se collegata a dati che vengono trasmessi in tem-
po reale, può mutare in tempo reale fornendo una tipologia 
di informazione dinamica e costantemente aggiornata. A 
differenza dei processi manuali, il codice permette di orga-
nizzare ed elaborare grandi quantità di dati in tempistiche 
notevolmente ridotte. Fondamentale per la conduzione di un 
progetto di visualizzazione dati, è la ricerca, la selezione e la 
raccolta di fonti dati affidabili. La rete ne è piena: posizioni 
geografiche, condizioni meteorologiche, spostamenti, sono 
alcune delle tipologie possibili da trovare online, ognuno del-
le quali può essere un potenziale punto di partenza per un 
lavoro creativo. I dati vengono categorizzati per formati di 
accesso. Questi si suddividono in HTML, XML, tabelle, API.

Un modo semplice per ottenere un set di dati è accedere 
alle informazioni direttamente da una fonte web. I docu-
menti HTML (HyperText Markup Language) rappresentano 
un buon punto di partenza. Molti dati vengono aggiornati di-
namicamente all’interno del corpo della pagina web html. Un 
esempio semplice sono i risultati sportivi, che vengono forniti 
all’utente della pagina web in modo semplice e diretto trami-
te un espediente numerico e talvolta cromatico (rosso-ver-
de:vincitore-sconfitto). Il codice sorgente di un documento 
HTML può essere importato direttamente in un programma 
che lo ordina e lo setaccia, in modo tale da estrarre le infor-
mazioni utili. Una volta estratti, i dati presenti sulla pagina web 
possono essere utilizzati per creare un grafico semplice ma 
dinamico. Di fianco ai punti di forza di questa fonte di dati, il 
contenuto formattato in HTML non fornisce le informazioni in 
modo intuitivo, accessibile e immediato; richiede al program-
matore un lungo lavoro di selezione e di ricerca prima che un 
singolo dato possa essere estratto e utilizzato. (Richarson, 
2016, 164, tradotto da Matteo Mason).

Dati digitaliC.2_2
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Un’altra modalità di lettura dei dati di un documento Web 
(formattato in HTML) è tramite il suo XML(Extensible Mar-
kup Language). I documenti XML offrono un modo utile per 
organizzare i dati. “l'XML è un linguaggio basato su un mec-
canismo sintattico che consente di definire e controllare il 
significato degli elementi contenuti in un documento o in un 
testo” (Richarson, 2016, 164, tradotto da Matteo Mason). Il 
linguaggio HTML viene utilizzato per descrivere il contenuto 
della pagina, mentre l'XML è un modo utile per descrivere i 
dati all'interno di essa e fornisce un mezzo efficiente per rag-
giungere i dati online. Un altro fattore che distingue l’HTML 
dalL’XML sono i tag. Mentre nel primo questi sono predefiniti, 
nel secondo i tag sono definiti dal programmatore, permet-
tendo così di dare a ciascun elemento una descrizione ac-
curata e facilmente comprensibile. L’XML viene utilizzato per 
un'ampia gamma di scopi (database, cataloghi, ecc.) e i dati 
al suo interno sono solitamente nidificati con le informazioni 
che vengono organizzate in una struttura ramificata com-
posta da “elementi” e “sottoelementi”. (Richarson, 2016, 164, 
tradotto da Matteo Mason).

Un’altra fonte è la tabella. “Una tabella è un prospetto o ri-
quadro in cui sono mostrati dati e informazioni che possono 
essere letti sia verticalmente che orizzontalmente. Orga-
nizzata in righe e colonne, la prima riga costituisce spesso 
l'intestazione della tabella con i suoi vari campi, mentre le 
restanti righe costituiscono il corpo della tabella nella quale 
confluiscono i dati utili. L'uso delle tabelle è pervasivo in tutta 
la comunicazione, la ricerca e l'analisi dei dati. Le tabelle com-
paiono sui mezzi di comunicazione di massa, in informatica 
nei fogli elettronici, nei software e nei database relazionali e 
in molti altri luoghi” (Wikipedia, 2022).

Un altro modo per raccogliere dati affidabili ed in tempo re-
ale dal web sono le API. L’acronimo sta per “application pro-
gramming interface". Questo tipo di formattazione consente 
alle applicazioni di comunicare tra loro. Esistono molte API 
sul web che vengono utilizzate dai programmatori per l’ac-
cesso a fonti di dati affidabili e/o ufficiali e costantemente 
aggiornate. Quasi tutti i social media, come Facebook, Twit-
ter, Instagram e Youtube, posseggono le loro specifiche API, 
dalle quali gli sviluppatori hanno la possibilità di accedere e 
estrarre commenti, immagini e altri elementi che possono poi 
essere utilizzati per creare nuove applicazioni o infografiche. 
(Richarson, 2016, 165, tradotto da Matteo Mason).

Ricerca / Contesto teorico Dati digitaliC.2_2



{ "cod": 
"200", "message": 0, "cnt": 40, "list": [ { "dt": 1658674800, "main": { "temp": 33.59, "feels_like": 

36.89, "temp_min": 33.32, "temp_max": 33.59, "pressure": 992, "sea_level": 992, "grnd_level": 990, "humidity": 48, "temp_kf": 0.27 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 6 }, "wind": { "speed": 
2.43, "deg": 212, "gust": 2.08 }, "visibility": 10000, "pop": 0.03, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-24 15:00:00" }, { "dt": 1658685600, "main": { "temp": 32.03, "feels_like": 35.43, "temp_min": 28.9, "temp_max": 32.03, "pressure": 1000, "sea_level": 1000, 
"grnd_level": 990, "humidity": 54, "temp_kf": 3.13 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 8 }, "wind": { "speed": 0.39, "deg": 251, "gust": 0.73 }, "visibility": 10000, "pop": 0.06, "sys": { "pod": "d" }, 
"dt_txt": "2022-07-24 18:00:00" }, { "dt": 1658696400, "main": { "temp": 27.8, "feels_like": 29.37, "temp_min": 24.91, "temp_max": 27.8, "pressure": 1010, "sea_level": 1010, "grnd_level": 992, "humidity": 62, "temp_kf": 2.89 }, "weather": [ { "id": 800, "main": 
"Clear", "description": "clear sky", "icon": "01n" } ], "clouds": { "all": 9 }, "wind": { "speed": 2.44, "deg": 30, "gust": 2.05 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-24 21:00:00" }, { "dt": 1658707200, "main": { "temp": 25.16, "feels_like": 
25.48, "temp_min": 25.16, "temp_max": 25.16, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 992, "humidity": 67, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03n" } ], "clouds": { "all": 32 }, "wind": { 
"speed": 1.69, "deg": 50, "gust": 1.53 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-25 00:00:00" }, { "dt": 1658718000, "main": { "temp": 24.37, "feels_like": 24.69, "temp_min": 24.37, "temp_max": 24.37, "pressure": 1018, "sea_level": 
1018, "grnd_level": 992, "humidity": 70, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", "description": "broken clouds", "icon": "04n" } ], "clouds": { "all": 74 }, "wind": { "speed": 1.72, "deg": 26, "gust": 1.49 }, "visibility": 10000, "pop": 0.08, "sys": { 
"pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-25 03:00:00" }, { "dt": 1658728800, "main": { "temp": 25.47, "feels_like": 25.95, "temp_min": 25.47, "temp_max": 25.47, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 991, "humidity": 72, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 
803, "main": "Clouds", "description": "broken clouds", "icon": "04d" } ], "clouds": { "all": 82 }, "wind": { "speed": 1.05, "deg": 49, "gust": 1.09 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 06:00:00" }, { "dt": 1658739600, "main": { 
"temp": 31.05, "feels_like": 32.7, "temp_min": 31.05, "temp_max": 31.05, "pressure": 1017, "sea_level": 1017, "grnd_level": 991, "humidity": 50, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03d" } ], "clouds": 
{ "all": 41 }, "wind": { "speed": 1.75, "deg": 204, "gust": 1.66 }, "visibility": 10000, "pop": 0.11, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 09:00:00" }, { "dt": 1658750400, "main": { "temp": 33.65, "feels_like": 35.33, "temp_min": 33.65, "temp_max": 33.65, "pres-
sure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 989, "humidity": 42, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": "02d" } ], "clouds": { "all": 23 }, "wind": { "speed": 2.47, "deg": 212, "gust": 1.62 }, "visibility": 10000, 
"pop": 0.3, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 12:00:00" }, { "dt": 1658761200, "main": { "temp": 34.03, "feels_like": 35.48, "temp_min": 34.03, "temp_max": 34.03, "pressure": 1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 987, "humidity": 40, "temp_kf": 0 }, 
"weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": "02d" } ], "clouds": { "all": 21 }, "wind": { "speed": 2.56, "deg": 215, "gust": 2.49 }, "visibility": 10000, "pop": 0.36, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 15:00:00" }, { "dt": 
1658772000, "main": { "temp": 28.96, "feels_like": 32.1, "temp_min": 28.96, "temp_max": 28.96, "pressure": 1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 986, "humidity": 67, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": 
"10d" } ], "clouds": { "all": 17 }, "wind": { "speed": 1.67, "deg": 349, "gust": 1.61 }, "visibility": 10000, "pop": 0.52, "rain": { "3h": 0.3 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 18:00:00" }, { "dt": 1658782800, "main": { "temp": 20.67, "feels_like": 21.38, "temp_min": 
20.67, "temp_max": 20.67, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 992, "humidity": 99, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 502, "main": "Rain", "description": "heavy intensity rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 96 }, "wind": { "speed": 3.38, "deg": 
80, "gust": 5.33 }, "visibility": 4326, "pop": 1, "rain": { "3h": 39.1 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-25 21:00:00" }, { "dt": 1658793600, "main": { "temp": 19.5, "feels_like": 19.96, "temp_min": 19.5, "temp_max": 19.5, "pressure": 1016, "sea_level": 1016, 
"grnd_level": 989, "humidity": 94, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 93 }, "wind": { "speed": 3.63, "deg": 16, "gust": 5.33 }, "visibility": 10000, "pop": 1, "rain": { "3h": 2.07 }, "sys": 
{ "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-26 00:00:00" }, { "dt": 1658804400, "main": { "temp": 18.89, "feels_like": 19.18, "temp_min": 18.89, "temp_max": 18.89, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 987, "humidity": 90, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 
802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03n" } ], "clouds": { "all": 29 }, "wind": { "speed": 3.48, "deg": 15, "gust": 4.62 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-26 03:00:00" }, { "dt": 1658815200, "main": 
{ "temp": 23.11, "feels_like": 23.46, "temp_min": 23.11, "temp_max": 23.11, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 987, "humidity": 76, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": "02d" } ], "clouds": { 
"all": 16 }, "wind": { "speed": 2.67, "deg": 14, "gust": 4.48 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-26 06:00:00" }, { "dt": 1658826000, "main": { "temp": 30.35, "feels_like": 30.5, "temp_min": 30.35, "temp_max": 30.35, "pressure": 
1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 987, "humidity": 43, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 2 }, "wind": { "speed": 1.33, "deg": 354, "gust": 1.99 }, "visibility": 10000, "pop": 0.06, 
"sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-26 09:00:00" }, { "dt": 1658836800, "main": { "temp": 33.5, "feels_like": 33.71, "temp_min": 33.5, "temp_max": 33.5, "pressure": 1011, "sea_level": 1011, "grnd_level": 985, "humidity": 36, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 
800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 5 }, "wind": { "speed": 0.42, "deg": 252, "gust": 1.39 }, "visibility": 10000, "pop": 0.14, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-26 12:00:00" }, { "dt": 1658847600, "main": { "temp": 
32.06, "feels_like": 32.36, "temp_min": 32.06, "temp_max": 32.06, "pressure": 1010, "sea_level": 1010, "grnd_level": 985, "humidity": 40, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", "description": "broken clouds", "icon": "04d" } ], "clouds": { "all": 
52 }, "wind": { "speed": 1.27, "deg": 60, "gust": 1.85 }, "visibility": 10000, "pop": 0.15, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-26 15:00:00" }, { "dt": 1658858400, "main": { "temp": 24.26, "feels_like": 24.73, "temp_min": 24.26, "temp_max": 24.26, "pressure": 
1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 986, "humidity": 76, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 64 }, "wind": { "speed": 2.76, "deg": 27, "gust": 3.61 }, "visibility": 10000, "pop": 0.22, 
"rain": { "3h": 0.31 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-26 18:00:00" }, { "dt": 1658869200, "main": { "temp": 21.12, "feels_like": 21.4, "temp_min": 21.12, "temp_max": 21.12, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 987, "humidity": 81, "temp_kf": 
0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": "02n" } ], "clouds": { "all": 11 }, "wind": { "speed": 3.5, "deg": 11, "gust": 5.03 }, "visibility": 10000, "pop": 0.44, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-26 21:00:00" }, { "dt": 
1658880000, "main": { "temp": 21.54, "feels_like": 21.71, "temp_min": 21.54, "temp_max": 21.54, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 988, "humidity": 75, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": 
"10n" } ], "clouds": { "all": 52 }, "wind": { "speed": 2.42, "deg": 16, "gust": 3.27 }, "visibility": 10000, "pop": 0.45, "rain": { "3h": 0.51 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-27 00:00:00" }, { "dt": 1658890800, "main": { "temp": 19.79, "feels_like": 19.89, "temp_
min": 19.79, "temp_max": 19.79, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 987, "humidity": 79, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 58 }, "wind": { "speed": 2.68, "deg": 21, 
"gust": 3 }, "visibility": 10000, "pop": 0.49, "rain": { "3h": 0.93 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-27 03:00:00" }, { "dt": 1658901600, "main": { "temp": 22.7, "feels_like": 22.98, "temp_min": 22.7, "temp_max": 22.7, "pressure": 1013, "sea_level": 1013, 
"grnd_level": 987, "humidity": 75, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 68 }, "wind": { "speed": 1.71, "deg": 21, "gust": 2.62 }, "visibility": 10000, "pop": 0.49, "rain": { "3h": 0.55 }, "sys": 
{ "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-27 06:00:00" }, { "dt": 1658912400, "main": { "temp": 27.57, "feels_like": 28.39, "temp_min": 27.57, "temp_max": 27.57, "pressure": 1013, "sea_level": 1013, "grnd_level": 987, "humidity": 55, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 
500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 96 }, "wind": { "speed": 1.89, "deg": 210, "gust": 1.34 }, "visibility": 10000, "pop": 0.58, "rain": { "3h": 0.47 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-27 09:00:00" }, { "dt": 1658923200, 
"main": { "temp": 28.43, "feels_like": 30.23, "temp_min": 28.43, "temp_max": 28.43, "pressure": 1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 986, "humidity": 61, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": 
{ "all": 96 }, "wind": { "speed": 1.67, "deg": 213, "gust": 1.61 }, "visibility": 10000, "pop": 0.82, "rain": { "3h": 1.97 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-27 12:00:00" }, { "dt": 1658934000, "main": { "temp": 25.73, "feels_like": 26.47, "temp_min": 25.73, "temp_
max": 25.73, "pressure": 1013, "sea_level": 1013, "grnd_level": 986, "humidity": 81, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 501, "main": "Rain", "description": "moderate rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 86 }, "wind": { "speed": 0.64, "deg": 174, "gust": 0.81 }, 
"visibility": 7128, "pop": 0.87, "rain": { "3h": 5.29 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-27 15:00:00" }, { "dt": 1658944800, "main": { "temp": 23.4, "feels_like": 24.02, "temp_min": 23.4, "temp_max": 23.4, "pressure": 1013, "sea_level": 1013, "grnd_level": 
987, "humidity": 85, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 501, "main": "Rain", "description": "moderate rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 83 }, "wind": { "speed": 1.61, "deg": 34, "gust": 1.59 }, "visibility": 10000, "pop": 0.83, "rain": { "3h": 3.01 }, "sys": { "pod": 
"d" }, "dt_txt": "2022-07-27 18:00:00" }, { "dt": 1658955600, "main": { "temp": 19.57, "feels_like": 19.98, "temp_min": 19.57, "temp_max": 19.57, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 988, "humidity": 92, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": 
"Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 27 }, "wind": { "speed": 2.85, "deg": 27, "gust": 3.12 }, "visibility": 10000, "pop": 0.64, "rain": { "3h": 0.93 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-27 21:00:00" }, { "dt": 1658966400, "main": { 
"temp": 19.17, "feels_like": 19.47, "temp_min": 19.17, "temp_max": 19.17, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 988, "humidity": 89, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 63 
}, "wind": { "speed": 2.62, "deg": 25, "gust": 2.33 }, "visibility": 10000, "pop": 0.52, "rain": { "3h": 0.12 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-28 00:00:00" }, { "dt": 1658977200, "main": { "temp": 18.9, "feels_like": 19.14, "temp_min": 18.9, "temp_max": 18.9, 
"pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 988, "humidity": 88, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03n" } ], "clouds": { "all": 44 }, "wind": { "speed": 2.21, "deg": 29, "gust": 2.05 }, "visibility": 
10000, "pop": 0.2, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-28 03:00:00" }, { "dt": 1658988000, "main": { "temp": 21.21, "feels_like": 21.74, "temp_min": 21.21, "temp_max": 21.21, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 989, "humidity": 90, "temp_kf": 
0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 62 }, "wind": { "speed": 0.9, "deg": 27, "gust": 1.23 }, "visibility": 10000, "pop": 0.32, "rain": { "3h": 0.68 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-28 06:00:00" 
}, { "dt": 1658998800, "main": { "temp": 21.47, "feels_like": 22.07, "temp_min": 21.47, "temp_max": 21.47, "pressure": 1016, "sea_level": 1016, "grnd_level": 989, "humidity": 92, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", 
"icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 92 }, "wind": { "speed": 1.69, "deg": 348, "gust": 2.2 }, "visibility": 10000, "pop": 0.81, "rain": { "3h": 1.01 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-28 09:00:00" }, { "dt": 1659009600, "main": { "temp": 27.93, "feels_like": 29.8, 
"temp_min": 27.93, "temp_max": 27.93, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 988, "humidity": 64, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 73 }, "wind": { "speed": 1.36, "deg": 
213, "gust": 1.85 }, "visibility": 10000, "pop": 0.8, "rain": { "3h": 0.9 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-28 12:00:00" }, { "dt": 1659020400, "main": { "temp": 27.39, "feels_like": 29.63, "temp_min": 27.39, "temp_max": 27.39, "pressure": 1014, "sea_level": 
1014, "grnd_level": 988, "humidity": 71, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 42 }, "wind": { "speed": 1.13, "deg": 162, "gust": 1.79 }, "visibility": 10000, "pop": 0.72, "rain": { "3h": 1.34 
}, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-28 15:00:00" }, { "dt": 1659031200, "main": { "temp": 24.26, "feels_like": 24.96, "temp_min": 24.26, "temp_max": 24.26, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 988, "humidity": 85, "temp_kf": 0 }, "weather": 
[ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 48 }, "wind": { "speed": 1.8, "deg": 27, "gust": 1.9 }, "visibility": 10000, "pop": 0.72, "rain": { "3h": 1.23 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-28 18:00:00" }, { "dt": 
1659042000, "main": { "temp": 20.62, "feels_like": 21.04, "temp_min": 20.62, "temp_max": 20.62, "pressure": 1016, "sea_level": 1016, "grnd_level": 990, "humidity": 88, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", 
"icon": "02n" } ], "clouds": { "all": 20 }, "wind": { "speed": 2.93, "deg": 27, "gust": 3.14 }, "visibility": 10000, "pop": 0.31, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-28 21:00:00" }, { "dt": 1659052800, "main": { "temp": 19.7, "feels_like": 20.05, "temp_min": 19.7, 
"temp_max": 19.7, "pressure": 1017, "sea_level": 1017, "grnd_level": 990, "humidity": 89, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 11 }, "wind": { "speed": 2.54, "deg": 24, "gust": 2.18 }, 
"visibility": 10000, "pop": 0.35, "rain": { "3h": 0.34 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-29 00:00:00" }, { "dt": 1659063600, "main": { "temp": 19.07, "feels_like": 19.49, "temp_min": 19.07, "temp_max": 19.07, "pressure": 1017, "sea_level": 1017, "grnd_level": 
990, "humidity": 94, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 17 }, "wind": { "speed": 2.22, "deg": 22, "gust": 2.06 }, "visibility": 8502, "pop": 0.58, "rain": { "3h": 1.74 }, "sys": { "pod": "n" 
}, "dt_txt": "2022-07-29 03:00:00" }, { "dt": 1659074400, "main": { "temp": 21.43, "feels_like": 22.08, "temp_min": 21.43, "temp_max": 21.43, "pressure": 1016, "sea_level": 1016, "grnd_level": 990, "humidity": 94, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 501, "main": 
"Rain", "description": "moderate rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 58 }, "wind": { "speed": 1.7, "deg": 29, "gust": 2.3 }, "visibility": 10000, "pop": 0.71, "rain": { "3h": 3.68 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-29 06:00:00" }, { "dt": 1659085200, "main": 
{ "temp": 25.72, "feels_like": 26.28, "temp_min": 25.72, "temp_max": 25.72, "pressure": 1016, "sea_level": 1016, "grnd_level": 989, "humidity": 74, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 
100 }, "wind": { "speed": 0.75, "deg": 95, "gust": 1.13 }, "visibility": 10000, "pop": 0.92, "rain": { "3h": 1.37 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-29 09:00:00" }, { "dt": 1659096000, "main": { "temp": 27.28, "feels_like": 29.53, "temp_min": 27.28, "temp_max": 
27.28, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 989, "humidity": 72, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 501, "main": "Rain", "description": "moderate rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 100 }, "wind": { "speed": 0.44, "deg": 172, "gust": 0.99 }, "visi-
bility": 9996, "pop": 0.79, "rain": { "3h": 3.47 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-29 12:00:00" } ], "city": { "id": 2661567, "name": "Bellinzona", "coord": { "lat": 46.1946, "lon": 9.0244 }, "country": "CH", "population": 16572, "timezone": 7200, "sunrise": 
1658634966, "sunset": 1658689463 } }{ "cod": "200", "message": 0, "cnt": 40, "list": [ { "dt": 1658674800, "main": { "temp": 33.59, "feels_like": 36.89, "temp_min": 33.32, "temp_max": 33.59, "pressure": 992, "sea_level": 992, "grnd_level": 990, "humidity": 
48, "temp_kf": 0.27 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 6 }, "wind": { "speed": 2.43, "deg": 212, "gust": 2.08 }, "visibility": 10000, "pop": 0.03, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-24 15:00:00" 
}, { "dt": 1658685600, "main": { "temp": 32.03, "feels_like": 35.43, "temp_min": 28.9, "temp_max": 32.03, "pressure": 1000, "sea_level": 1000, "grnd_level": 990, "humidity": 54, "temp_kf": 3.13 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear 
sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 8 }, "wind": { "speed": 0.39, "deg": 251, "gust": 0.73 }, "visibility": 10000, "pop": 0.06, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-24 18:00:00" }, { "dt": 1658696400, "main": { "temp": 27.8, "feels_like": 29.37, "temp_min": 
24.91, "temp_max": 27.8, "pressure": 1010, "sea_level": 1010, "grnd_level": 992, "humidity": 62, "temp_kf": 2.89 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01n" } ], "clouds": { "all": 9 }, "wind": { "speed": 2.44, "deg": 30, "gust": 
2.05 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-24 21:00:00" }, { "dt": 1658707200, "main": { "temp": 25.16, "feels_like": 25.48, "temp_min": 25.16, "temp_max": 25.16, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 992, "humidity": 
67, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03n" } ], "clouds": { "all": 32 }, 
"wind": { "speed": 1.69, "deg": 50, "gust": 1.53 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-25 00:00:00" }, 
{ "dt": 1658718000, "main": { "temp": 24.37, "feels_like": 24.69, "temp_min": 24.37, "temp_max": 24.37, "pressure": 1018, "sea_level": 
1018, "grnd_level": 992, "humidity": 70, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", "description": "broken clouds", "icon": 
"04n" } ], "clouds": { "all": 74 }, "wind": { "speed": 1.72, "deg": 26, "gust": 1.49 }, "visibility": 10000, "pop": 0.08, "sys": { "pod": "n" }, 
"dt_txt": "2022-07-25 03:00:00" }, { "dt": 1658728800, "main": { "temp": 25.47, "feels_like": 25.95, "temp_min": 25.47, "temp_max": 
25.47, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 991, "humidity": 72, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", 
"description": "broken clouds", "icon": "04d" } ], "clouds": { "all": 82 }, "wind": { "speed": 1.05, "deg": 49, "gust": 1.09 }, "visibility": 
10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 06:00:00" }, { "dt": 1658739600, "main": { "temp": 31.05, "feels_like": 32.7, 
"temp_min": 31.05, "temp_max": 31.05, "pressure": 1017, "sea_level": 1017, "grnd_level": 991, "humidity": 50, "temp_kf": 0 }, "weather": 
[ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03d" } ], "clouds": { "all": 41 }, "wind": { "speed": 1.75, "deg": 
204, "gust": 1.66 }, "visibility": 10000, "pop": 0.11, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 09:00:00" }, { "dt": 1658750400, "main": 
{ "temp": 33.65, "feels_like": 35.33, "temp_min": 33.65, "temp_max": 33.65, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 989, 
"humidity": 42, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": "02d" } ], "clouds": { "all": 
23 }, "wind": { "speed": 2.47, "deg": 212, "gust": 1.62 }, "visibility": 10000, "pop": 0.3, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 12:00:00" 
}, { "dt": 1658761200, "main": { "temp": 34.03, "feels_like": 35.48, "temp_min": 34.03, "temp_max": 34.03, "pressure": 1012, "sea_level": 
1012, "grnd_level": 987, "humidity": 40, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": 
"02d" } ], "clouds": { "all": 21 }, "wind": { "speed": 2.56, "deg": 215, "gust": 2.49 }, "visibility": 10000, "pop": 0.36, "sys": { "pod": "d" }, 
"dt_txt": "2022-07-25 15:00:00" }, { "dt": 1658772000, "main": { "temp": 28.96, "feels_like": 32.1, "temp_min": 28.96, "temp_max": 
28.96, "pressure": 1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 986, "humidity": 67, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", 
"description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 17 }, "wind": { "speed": 1.67, "deg": 349, "gust": 1.61 }, "visibility": 10000, 
"pop": 0.52, "rain": { "3h": 0.3 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 18:00:00" }, { "dt": 1658782800, "main": { "temp": 20.67, 
"feels_like": 21.38, "temp_min": 20.67, "temp_max": 20.67, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 992, "humidity": 99, 
"temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 502, "main": "Rain", "description": "heavy intensity rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 96 }, 
"wind": { "speed": 3.38, "deg": 80, "gust": 5.33 }, "visibility": 4326, "pop": 1, "rain": { "3h": 39.1 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-
07-25 21:00:00" }, { "dt": 1658793600, "main": { "temp": 19.5, "feels_like": 19.96, "temp_min": 19.5, "temp_max": 19.5, "pressure": 1016, 

{ "cod": 
"200", "message": 0, "cnt": 40, "list": [ { "dt": 
1658674800, "main": { "temp": 33.59, "feels_
like": 36.89, "temp_min": 33.32, "temp_max": 
33.59, "pressure": 992, "sea_level": 992, "grnd_
level": 990, "humidity": 48, "temp_kf": 0.27 }, 
"weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "descrip-
tion": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 
6 }, "wind": { "speed": 2.43, "deg": 212, "gust": 
2.08 }, "visibility": 10000, "pop": 0.03, "sys": { 
"pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-24 15:00:00" }, { 
"dt": 1658685600, "main": { "temp": 32.03, "fe-
els_like": 35.43, "temp_min": 28.9, "temp_max": 
32.03, "pressure": 1000, "sea_level": 1000, 
"grnd_level": 990, "humidity": 54, "temp_kf": 3.13 
}, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "de-
scription": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": 
{ "all": 8 }, "wind": { "speed": 0.39, "deg": 251, 
"gust": 0.73 }, "visibility": 10000, "pop": 0.06, 
"sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-24 
18:00:00" }, { "dt": 1658696400, "main": { "temp": 
27.8, "feels_like": 29.37, "temp_min": 24.91, 
"temp_max": 27.8, "pressure": 1010, "sea_level": 
1010, "grnd_level": 992, "humidity": 62, "temp_
kf": 2.89 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", 
"description": "clear sky", "icon": "01n" } ], 
"clouds": { "all": 9 }, "wind": { "speed": 2.44, "deg": 
30, "gust": 2.05 }, "visibility": 10000, "pop": 0, 
"sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-24 
21:00:00" }, { "dt": 1658707200, "main": { "temp": 
25.16, "feels_like": 25.48, "temp_min": 25.16, 
"temp_max": 25.16, "pressure": 1018, "sea_level": 
1018, "grnd_level": 992, "humidity": 67, "temp_kf": 
0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "de-
scription": "scattered clouds", "icon": "03n" } ], 
"clouds": { "all": 32 }, "wind": { "speed": 1.69, 
"deg": 50, "gust": 1.53 }, "visibility": 10000, "pop": 
0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-25 
00:00:00" }, { "dt": 1658718000, "main": { "temp": 

24.37, "feels_like": 24.69, "temp_min": 24.37, "temp_max": 24.37, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 992, "hu-
midity": 70, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", "description": "broken clouds", "icon": "04n" } ], "clouds": 
{ "all": 74 }, "wind": { "speed": 1.72, "deg": 26, "gust": 1.49 }, "visibility": 10000, "pop": 0.08, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-
07-25 03:00:00" }, { "dt": 1658728800, "main": { "temp": 25.47, "feels_like": 25.95, "temp_min": 25.47, "temp_max": 25.47, 
"pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 991, "humidity": 72, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", 
"description": "broken clouds", "icon": "04d" } ], "clouds": { "all": 82 }, "wind": { "speed": 1.05, "deg": 49, "gust": 1.09 }, "visibi-
lity": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 06:00:00" }, { "dt": 1658739600, "main": { "temp": 31.05, 
"feels_like": 32.7, "temp_min": 31.05, "temp_max": 31.05, "pressure": 1017, "sea_level": 1017, "grnd_level": 991, "humidity": 50, 
"temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03d" } ], "clouds": { "all": 
41 }, "wind": { "speed": 1.75, "deg": 204, "gust": 1.66 }, "visibility": 10000, "pop": 0.11, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 
09:00:00" }, { "dt": 1658750400, "main": { "temp": 33.65, "feels_like": 35.33, "temp_min": 33.65, "temp_max": 33.65, "pres-
sure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 989, "humidity": 42, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "de-
scription": "few clouds", "icon": "02d" } ], "clouds": { "all": 23 }, "wind": { "speed": 2.47, "deg": 212, "gust": 1.62 }, "visibility": 
10000, "pop": 0.3, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 12:00:00" }, { "dt": 1658761200, "main": { "temp": 34.03, "feels_



{ "cod": 
"200", "message": 0, "cnt": 40, "list": [ { "dt": 1658674800, "main": { "temp": 33.59, "feels_like": 

36.89, "temp_min": 33.32, "temp_max": 33.59, "pressure": 992, "sea_level": 992, "grnd_level": 990, "humidity": 48, "temp_kf": 0.27 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 6 }, "wind": { "speed": 
2.43, "deg": 212, "gust": 2.08 }, "visibility": 10000, "pop": 0.03, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-24 15:00:00" }, { "dt": 1658685600, "main": { "temp": 32.03, "feels_like": 35.43, "temp_min": 28.9, "temp_max": 32.03, "pressure": 1000, "sea_level": 1000, 
"grnd_level": 990, "humidity": 54, "temp_kf": 3.13 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 8 }, "wind": { "speed": 0.39, "deg": 251, "gust": 0.73 }, "visibility": 10000, "pop": 0.06, "sys": { "pod": "d" }, 
"dt_txt": "2022-07-24 18:00:00" }, { "dt": 1658696400, "main": { "temp": 27.8, "feels_like": 29.37, "temp_min": 24.91, "temp_max": 27.8, "pressure": 1010, "sea_level": 1010, "grnd_level": 992, "humidity": 62, "temp_kf": 2.89 }, "weather": [ { "id": 800, "main": 
"Clear", "description": "clear sky", "icon": "01n" } ], "clouds": { "all": 9 }, "wind": { "speed": 2.44, "deg": 30, "gust": 2.05 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-24 21:00:00" }, { "dt": 1658707200, "main": { "temp": 25.16, "feels_like": 
25.48, "temp_min": 25.16, "temp_max": 25.16, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 992, "humidity": 67, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03n" } ], "clouds": { "all": 32 }, "wind": { 
"speed": 1.69, "deg": 50, "gust": 1.53 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-25 00:00:00" }, { "dt": 1658718000, "main": { "temp": 24.37, "feels_like": 24.69, "temp_min": 24.37, "temp_max": 24.37, "pressure": 1018, "sea_level": 
1018, "grnd_level": 992, "humidity": 70, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", "description": "broken clouds", "icon": "04n" } ], "clouds": { "all": 74 }, "wind": { "speed": 1.72, "deg": 26, "gust": 1.49 }, "visibility": 10000, "pop": 0.08, "sys": { 
"pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-25 03:00:00" }, { "dt": 1658728800, "main": { "temp": 25.47, "feels_like": 25.95, "temp_min": 25.47, "temp_max": 25.47, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 991, "humidity": 72, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 
803, "main": "Clouds", "description": "broken clouds", "icon": "04d" } ], "clouds": { "all": 82 }, "wind": { "speed": 1.05, "deg": 49, "gust": 1.09 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 06:00:00" }, { "dt": 1658739600, "main": { 
"temp": 31.05, "feels_like": 32.7, "temp_min": 31.05, "temp_max": 31.05, "pressure": 1017, "sea_level": 1017, "grnd_level": 991, "humidity": 50, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03d" } ], "clouds": 
{ "all": 41 }, "wind": { "speed": 1.75, "deg": 204, "gust": 1.66 }, "visibility": 10000, "pop": 0.11, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 09:00:00" }, { "dt": 1658750400, "main": { "temp": 33.65, "feels_like": 35.33, "temp_min": 33.65, "temp_max": 33.65, "pres-
sure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 989, "humidity": 42, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": "02d" } ], "clouds": { "all": 23 }, "wind": { "speed": 2.47, "deg": 212, "gust": 1.62 }, "visibility": 10000, 
"pop": 0.3, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 12:00:00" }, { "dt": 1658761200, "main": { "temp": 34.03, "feels_like": 35.48, "temp_min": 34.03, "temp_max": 34.03, "pressure": 1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 987, "humidity": 40, "temp_kf": 0 }, 
"weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": "02d" } ], "clouds": { "all": 21 }, "wind": { "speed": 2.56, "deg": 215, "gust": 2.49 }, "visibility": 10000, "pop": 0.36, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 15:00:00" }, { "dt": 
1658772000, "main": { "temp": 28.96, "feels_like": 32.1, "temp_min": 28.96, "temp_max": 28.96, "pressure": 1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 986, "humidity": 67, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": 
"10d" } ], "clouds": { "all": 17 }, "wind": { "speed": 1.67, "deg": 349, "gust": 1.61 }, "visibility": 10000, "pop": 0.52, "rain": { "3h": 0.3 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 18:00:00" }, { "dt": 1658782800, "main": { "temp": 20.67, "feels_like": 21.38, "temp_min": 
20.67, "temp_max": 20.67, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 992, "humidity": 99, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 502, "main": "Rain", "description": "heavy intensity rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 96 }, "wind": { "speed": 3.38, "deg": 
80, "gust": 5.33 }, "visibility": 4326, "pop": 1, "rain": { "3h": 39.1 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-25 21:00:00" }, { "dt": 1658793600, "main": { "temp": 19.5, "feels_like": 19.96, "temp_min": 19.5, "temp_max": 19.5, "pressure": 1016, "sea_level": 1016, 
"grnd_level": 989, "humidity": 94, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 93 }, "wind": { "speed": 3.63, "deg": 16, "gust": 5.33 }, "visibility": 10000, "pop": 1, "rain": { "3h": 2.07 }, "sys": 
{ "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-26 00:00:00" }, { "dt": 1658804400, "main": { "temp": 18.89, "feels_like": 19.18, "temp_min": 18.89, "temp_max": 18.89, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 987, "humidity": 90, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 
802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03n" } ], "clouds": { "all": 29 }, "wind": { "speed": 3.48, "deg": 15, "gust": 4.62 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-26 03:00:00" }, { "dt": 1658815200, "main": 
{ "temp": 23.11, "feels_like": 23.46, "temp_min": 23.11, "temp_max": 23.11, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 987, "humidity": 76, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": "02d" } ], "clouds": { 
"all": 16 }, "wind": { "speed": 2.67, "deg": 14, "gust": 4.48 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-26 06:00:00" }, { "dt": 1658826000, "main": { "temp": 30.35, "feels_like": 30.5, "temp_min": 30.35, "temp_max": 30.35, "pressure": 
1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 987, "humidity": 43, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 2 }, "wind": { "speed": 1.33, "deg": 354, "gust": 1.99 }, "visibility": 10000, "pop": 0.06, 
"sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-26 09:00:00" }, { "dt": 1658836800, "main": { "temp": 33.5, "feels_like": 33.71, "temp_min": 33.5, "temp_max": 33.5, "pressure": 1011, "sea_level": 1011, "grnd_level": 985, "humidity": 36, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 
800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 5 }, "wind": { "speed": 0.42, "deg": 252, "gust": 1.39 }, "visibility": 10000, "pop": 0.14, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-26 12:00:00" }, { "dt": 1658847600, "main": { "temp": 
32.06, "feels_like": 32.36, "temp_min": 32.06, "temp_max": 32.06, "pressure": 1010, "sea_level": 1010, "grnd_level": 985, "humidity": 40, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", "description": "broken clouds", "icon": "04d" } ], "clouds": { "all": 
52 }, "wind": { "speed": 1.27, "deg": 60, "gust": 1.85 }, "visibility": 10000, "pop": 0.15, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-26 15:00:00" }, { "dt": 1658858400, "main": { "temp": 24.26, "feels_like": 24.73, "temp_min": 24.26, "temp_max": 24.26, "pressure": 
1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 986, "humidity": 76, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 64 }, "wind": { "speed": 2.76, "deg": 27, "gust": 3.61 }, "visibility": 10000, "pop": 0.22, 
"rain": { "3h": 0.31 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-26 18:00:00" }, { "dt": 1658869200, "main": { "temp": 21.12, "feels_like": 21.4, "temp_min": 21.12, "temp_max": 21.12, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 987, "humidity": 81, "temp_kf": 
0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": "02n" } ], "clouds": { "all": 11 }, "wind": { "speed": 3.5, "deg": 11, "gust": 5.03 }, "visibility": 10000, "pop": 0.44, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-26 21:00:00" }, { "dt": 
1658880000, "main": { "temp": 21.54, "feels_like": 21.71, "temp_min": 21.54, "temp_max": 21.54, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 988, "humidity": 75, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": 
"10n" } ], "clouds": { "all": 52 }, "wind": { "speed": 2.42, "deg": 16, "gust": 3.27 }, "visibility": 10000, "pop": 0.45, "rain": { "3h": 0.51 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-27 00:00:00" }, { "dt": 1658890800, "main": { "temp": 19.79, "feels_like": 19.89, "temp_
min": 19.79, "temp_max": 19.79, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 987, "humidity": 79, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 58 }, "wind": { "speed": 2.68, "deg": 21, 
"gust": 3 }, "visibility": 10000, "pop": 0.49, "rain": { "3h": 0.93 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-27 03:00:00" }, { "dt": 1658901600, "main": { "temp": 22.7, "feels_like": 22.98, "temp_min": 22.7, "temp_max": 22.7, "pressure": 1013, "sea_level": 1013, 
"grnd_level": 987, "humidity": 75, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 68 }, "wind": { "speed": 1.71, "deg": 21, "gust": 2.62 }, "visibility": 10000, "pop": 0.49, "rain": { "3h": 0.55 }, "sys": 
{ "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-27 06:00:00" }, { "dt": 1658912400, "main": { "temp": 27.57, "feels_like": 28.39, "temp_min": 27.57, "temp_max": 27.57, "pressure": 1013, "sea_level": 1013, "grnd_level": 987, "humidity": 55, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 
500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 96 }, "wind": { "speed": 1.89, "deg": 210, "gust": 1.34 }, "visibility": 10000, "pop": 0.58, "rain": { "3h": 0.47 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-27 09:00:00" }, { "dt": 1658923200, 
"main": { "temp": 28.43, "feels_like": 30.23, "temp_min": 28.43, "temp_max": 28.43, "pressure": 1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 986, "humidity": 61, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": 
{ "all": 96 }, "wind": { "speed": 1.67, "deg": 213, "gust": 1.61 }, "visibility": 10000, "pop": 0.82, "rain": { "3h": 1.97 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-27 12:00:00" }, { "dt": 1658934000, "main": { "temp": 25.73, "feels_like": 26.47, "temp_min": 25.73, "temp_
max": 25.73, "pressure": 1013, "sea_level": 1013, "grnd_level": 986, "humidity": 81, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 501, "main": "Rain", "description": "moderate rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 86 }, "wind": { "speed": 0.64, "deg": 174, "gust": 0.81 }, 
"visibility": 7128, "pop": 0.87, "rain": { "3h": 5.29 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-27 15:00:00" }, { "dt": 1658944800, "main": { "temp": 23.4, "feels_like": 24.02, "temp_min": 23.4, "temp_max": 23.4, "pressure": 1013, "sea_level": 1013, "grnd_level": 
987, "humidity": 85, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 501, "main": "Rain", "description": "moderate rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 83 }, "wind": { "speed": 1.61, "deg": 34, "gust": 1.59 }, "visibility": 10000, "pop": 0.83, "rain": { "3h": 3.01 }, "sys": { "pod": 
"d" }, "dt_txt": "2022-07-27 18:00:00" }, { "dt": 1658955600, "main": { "temp": 19.57, "feels_like": 19.98, "temp_min": 19.57, "temp_max": 19.57, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 988, "humidity": 92, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": 
"Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 27 }, "wind": { "speed": 2.85, "deg": 27, "gust": 3.12 }, "visibility": 10000, "pop": 0.64, "rain": { "3h": 0.93 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-27 21:00:00" }, { "dt": 1658966400, "main": { 
"temp": 19.17, "feels_like": 19.47, "temp_min": 19.17, "temp_max": 19.17, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 988, "humidity": 89, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 63 
}, "wind": { "speed": 2.62, "deg": 25, "gust": 2.33 }, "visibility": 10000, "pop": 0.52, "rain": { "3h": 0.12 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-28 00:00:00" }, { "dt": 1658977200, "main": { "temp": 18.9, "feels_like": 19.14, "temp_min": 18.9, "temp_max": 18.9, 
"pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 988, "humidity": 88, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03n" } ], "clouds": { "all": 44 }, "wind": { "speed": 2.21, "deg": 29, "gust": 2.05 }, "visibility": 
10000, "pop": 0.2, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-28 03:00:00" }, { "dt": 1658988000, "main": { "temp": 21.21, "feels_like": 21.74, "temp_min": 21.21, "temp_max": 21.21, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 989, "humidity": 90, "temp_kf": 
0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 62 }, "wind": { "speed": 0.9, "deg": 27, "gust": 1.23 }, "visibility": 10000, "pop": 0.32, "rain": { "3h": 0.68 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-28 06:00:00" 
}, { "dt": 1658998800, "main": { "temp": 21.47, "feels_like": 22.07, "temp_min": 21.47, "temp_max": 21.47, "pressure": 1016, "sea_level": 1016, "grnd_level": 989, "humidity": 92, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", 
"icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 92 }, "wind": { "speed": 1.69, "deg": 348, "gust": 2.2 }, "visibility": 10000, "pop": 0.81, "rain": { "3h": 1.01 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-28 09:00:00" }, { "dt": 1659009600, "main": { "temp": 27.93, "feels_like": 29.8, 
"temp_min": 27.93, "temp_max": 27.93, "pressure": 1014, "sea_level": 1014, "grnd_level": 988, "humidity": 64, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 73 }, "wind": { "speed": 1.36, "deg": 
213, "gust": 1.85 }, "visibility": 10000, "pop": 0.8, "rain": { "3h": 0.9 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-28 12:00:00" }, { "dt": 1659020400, "main": { "temp": 27.39, "feels_like": 29.63, "temp_min": 27.39, "temp_max": 27.39, "pressure": 1014, "sea_level": 
1014, "grnd_level": 988, "humidity": 71, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 42 }, "wind": { "speed": 1.13, "deg": 162, "gust": 1.79 }, "visibility": 10000, "pop": 0.72, "rain": { "3h": 1.34 
}, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-28 15:00:00" }, { "dt": 1659031200, "main": { "temp": 24.26, "feels_like": 24.96, "temp_min": 24.26, "temp_max": 24.26, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 988, "humidity": 85, "temp_kf": 0 }, "weather": 
[ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 48 }, "wind": { "speed": 1.8, "deg": 27, "gust": 1.9 }, "visibility": 10000, "pop": 0.72, "rain": { "3h": 1.23 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-28 18:00:00" }, { "dt": 
1659042000, "main": { "temp": 20.62, "feels_like": 21.04, "temp_min": 20.62, "temp_max": 20.62, "pressure": 1016, "sea_level": 1016, "grnd_level": 990, "humidity": 88, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", 
"icon": "02n" } ], "clouds": { "all": 20 }, "wind": { "speed": 2.93, "deg": 27, "gust": 3.14 }, "visibility": 10000, "pop": 0.31, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-28 21:00:00" }, { "dt": 1659052800, "main": { "temp": 19.7, "feels_like": 20.05, "temp_min": 19.7, 
"temp_max": 19.7, "pressure": 1017, "sea_level": 1017, "grnd_level": 990, "humidity": 89, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 11 }, "wind": { "speed": 2.54, "deg": 24, "gust": 2.18 }, 
"visibility": 10000, "pop": 0.35, "rain": { "3h": 0.34 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-29 00:00:00" }, { "dt": 1659063600, "main": { "temp": 19.07, "feels_like": 19.49, "temp_min": 19.07, "temp_max": 19.07, "pressure": 1017, "sea_level": 1017, "grnd_level": 
990, "humidity": 94, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 17 }, "wind": { "speed": 2.22, "deg": 22, "gust": 2.06 }, "visibility": 8502, "pop": 0.58, "rain": { "3h": 1.74 }, "sys": { "pod": "n" 
}, "dt_txt": "2022-07-29 03:00:00" }, { "dt": 1659074400, "main": { "temp": 21.43, "feels_like": 22.08, "temp_min": 21.43, "temp_max": 21.43, "pressure": 1016, "sea_level": 1016, "grnd_level": 990, "humidity": 94, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 501, "main": 
"Rain", "description": "moderate rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 58 }, "wind": { "speed": 1.7, "deg": 29, "gust": 2.3 }, "visibility": 10000, "pop": 0.71, "rain": { "3h": 3.68 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-29 06:00:00" }, { "dt": 1659085200, "main": 
{ "temp": 25.72, "feels_like": 26.28, "temp_min": 25.72, "temp_max": 25.72, "pressure": 1016, "sea_level": 1016, "grnd_level": 989, "humidity": 74, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", "description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 
100 }, "wind": { "speed": 0.75, "deg": 95, "gust": 1.13 }, "visibility": 10000, "pop": 0.92, "rain": { "3h": 1.37 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-29 09:00:00" }, { "dt": 1659096000, "main": { "temp": 27.28, "feels_like": 29.53, "temp_min": 27.28, "temp_max": 
27.28, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 989, "humidity": 72, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 501, "main": "Rain", "description": "moderate rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 100 }, "wind": { "speed": 0.44, "deg": 172, "gust": 0.99 }, "visi-
bility": 9996, "pop": 0.79, "rain": { "3h": 3.47 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-29 12:00:00" } ], "city": { "id": 2661567, "name": "Bellinzona", "coord": { "lat": 46.1946, "lon": 9.0244 }, "country": "CH", "population": 16572, "timezone": 7200, "sunrise": 
1658634966, "sunset": 1658689463 } }{ "cod": "200", "message": 0, "cnt": 40, "list": [ { "dt": 1658674800, "main": { "temp": 33.59, "feels_like": 36.89, "temp_min": 33.32, "temp_max": 33.59, "pressure": 992, "sea_level": 992, "grnd_level": 990, "humidity": 
48, "temp_kf": 0.27 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 6 }, "wind": { "speed": 2.43, "deg": 212, "gust": 2.08 }, "visibility": 10000, "pop": 0.03, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-24 15:00:00" 
}, { "dt": 1658685600, "main": { "temp": 32.03, "feels_like": 35.43, "temp_min": 28.9, "temp_max": 32.03, "pressure": 1000, "sea_level": 1000, "grnd_level": 990, "humidity": 54, "temp_kf": 3.13 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear 
sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 8 }, "wind": { "speed": 0.39, "deg": 251, "gust": 0.73 }, "visibility": 10000, "pop": 0.06, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-24 18:00:00" }, { "dt": 1658696400, "main": { "temp": 27.8, "feels_like": 29.37, "temp_min": 
24.91, "temp_max": 27.8, "pressure": 1010, "sea_level": 1010, "grnd_level": 992, "humidity": 62, "temp_kf": 2.89 }, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "description": "clear sky", "icon": "01n" } ], "clouds": { "all": 9 }, "wind": { "speed": 2.44, "deg": 30, "gust": 
2.05 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-24 21:00:00" }, { "dt": 1658707200, "main": { "temp": 25.16, "feels_like": 25.48, "temp_min": 25.16, "temp_max": 25.16, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 992, "humidity": 
67, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03n" } ], "clouds": { "all": 32 }, 
"wind": { "speed": 1.69, "deg": 50, "gust": 1.53 }, "visibility": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-25 00:00:00" }, 
{ "dt": 1658718000, "main": { "temp": 24.37, "feels_like": 24.69, "temp_min": 24.37, "temp_max": 24.37, "pressure": 1018, "sea_level": 
1018, "grnd_level": 992, "humidity": 70, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", "description": "broken clouds", "icon": 
"04n" } ], "clouds": { "all": 74 }, "wind": { "speed": 1.72, "deg": 26, "gust": 1.49 }, "visibility": 10000, "pop": 0.08, "sys": { "pod": "n" }, 
"dt_txt": "2022-07-25 03:00:00" }, { "dt": 1658728800, "main": { "temp": 25.47, "feels_like": 25.95, "temp_min": 25.47, "temp_max": 
25.47, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 991, "humidity": 72, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", 
"description": "broken clouds", "icon": "04d" } ], "clouds": { "all": 82 }, "wind": { "speed": 1.05, "deg": 49, "gust": 1.09 }, "visibility": 
10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 06:00:00" }, { "dt": 1658739600, "main": { "temp": 31.05, "feels_like": 32.7, 
"temp_min": 31.05, "temp_max": 31.05, "pressure": 1017, "sea_level": 1017, "grnd_level": 991, "humidity": 50, "temp_kf": 0 }, "weather": 
[ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03d" } ], "clouds": { "all": 41 }, "wind": { "speed": 1.75, "deg": 
204, "gust": 1.66 }, "visibility": 10000, "pop": 0.11, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 09:00:00" }, { "dt": 1658750400, "main": 
{ "temp": 33.65, "feels_like": 35.33, "temp_min": 33.65, "temp_max": 33.65, "pressure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 989, 
"humidity": 42, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": "02d" } ], "clouds": { "all": 
23 }, "wind": { "speed": 2.47, "deg": 212, "gust": 1.62 }, "visibility": 10000, "pop": 0.3, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 12:00:00" 
}, { "dt": 1658761200, "main": { "temp": 34.03, "feels_like": 35.48, "temp_min": 34.03, "temp_max": 34.03, "pressure": 1012, "sea_level": 
1012, "grnd_level": 987, "humidity": 40, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "description": "few clouds", "icon": 
"02d" } ], "clouds": { "all": 21 }, "wind": { "speed": 2.56, "deg": 215, "gust": 2.49 }, "visibility": 10000, "pop": 0.36, "sys": { "pod": "d" }, 
"dt_txt": "2022-07-25 15:00:00" }, { "dt": 1658772000, "main": { "temp": 28.96, "feels_like": 32.1, "temp_min": 28.96, "temp_max": 
28.96, "pressure": 1012, "sea_level": 1012, "grnd_level": 986, "humidity": 67, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 500, "main": "Rain", 
"description": "light rain", "icon": "10d" } ], "clouds": { "all": 17 }, "wind": { "speed": 1.67, "deg": 349, "gust": 1.61 }, "visibility": 10000, 
"pop": 0.52, "rain": { "3h": 0.3 }, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 18:00:00" }, { "dt": 1658782800, "main": { "temp": 20.67, 
"feels_like": 21.38, "temp_min": 20.67, "temp_max": 20.67, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 992, "humidity": 99, 
"temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 502, "main": "Rain", "description": "heavy intensity rain", "icon": "10n" } ], "clouds": { "all": 96 }, 
"wind": { "speed": 3.38, "deg": 80, "gust": 5.33 }, "visibility": 4326, "pop": 1, "rain": { "3h": 39.1 }, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-
07-25 21:00:00" }, { "dt": 1658793600, "main": { "temp": 19.5, "feels_like": 19.96, "temp_min": 19.5, "temp_max": 19.5, "pressure": 1016, 

{ "cod": 
"200", "message": 0, "cnt": 40, "list": [ { "dt": 
1658674800, "main": { "temp": 33.59, "feels_
like": 36.89, "temp_min": 33.32, "temp_max": 
33.59, "pressure": 992, "sea_level": 992, "grnd_
level": 990, "humidity": 48, "temp_kf": 0.27 }, 
"weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "descrip-
tion": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": { "all": 
6 }, "wind": { "speed": 2.43, "deg": 212, "gust": 
2.08 }, "visibility": 10000, "pop": 0.03, "sys": { 
"pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-24 15:00:00" }, { 
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"grnd_level": 990, "humidity": 54, "temp_kf": 3.13 
}, "weather": [ { "id": 800, "main": "Clear", "de-
scription": "clear sky", "icon": "01d" } ], "clouds": 
{ "all": 8 }, "wind": { "speed": 0.39, "deg": 251, 
"gust": 0.73 }, "visibility": 10000, "pop": 0.06, 
"sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-24 
18:00:00" }, { "dt": 1658696400, "main": { "temp": 
27.8, "feels_like": 29.37, "temp_min": 24.91, 
"temp_max": 27.8, "pressure": 1010, "sea_level": 
1010, "grnd_level": 992, "humidity": 62, "temp_
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"clouds": { "all": 9 }, "wind": { "speed": 2.44, "deg": 
30, "gust": 2.05 }, "visibility": 10000, "pop": 0, 
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21:00:00" }, { "dt": 1658707200, "main": { "temp": 
25.16, "feels_like": 25.48, "temp_min": 25.16, 
"temp_max": 25.16, "pressure": 1018, "sea_level": 
1018, "grnd_level": 992, "humidity": 67, "temp_kf": 
0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "de-
scription": "scattered clouds", "icon": "03n" } ], 
"clouds": { "all": 32 }, "wind": { "speed": 1.69, 
"deg": 50, "gust": 1.53 }, "visibility": 10000, "pop": 
0, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-07-25 
00:00:00" }, { "dt": 1658718000, "main": { "temp": 

24.37, "feels_like": 24.69, "temp_min": 24.37, "temp_max": 24.37, "pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 992, "hu-
midity": 70, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", "description": "broken clouds", "icon": "04n" } ], "clouds": 
{ "all": 74 }, "wind": { "speed": 1.72, "deg": 26, "gust": 1.49 }, "visibility": 10000, "pop": 0.08, "sys": { "pod": "n" }, "dt_txt": "2022-
07-25 03:00:00" }, { "dt": 1658728800, "main": { "temp": 25.47, "feels_like": 25.95, "temp_min": 25.47, "temp_max": 25.47, 
"pressure": 1018, "sea_level": 1018, "grnd_level": 991, "humidity": 72, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 803, "main": "Clouds", 
"description": "broken clouds", "icon": "04d" } ], "clouds": { "all": 82 }, "wind": { "speed": 1.05, "deg": 49, "gust": 1.09 }, "visibi-
lity": 10000, "pop": 0, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 06:00:00" }, { "dt": 1658739600, "main": { "temp": 31.05, 
"feels_like": 32.7, "temp_min": 31.05, "temp_max": 31.05, "pressure": 1017, "sea_level": 1017, "grnd_level": 991, "humidity": 50, 
"temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 802, "main": "Clouds", "description": "scattered clouds", "icon": "03d" } ], "clouds": { "all": 
41 }, "wind": { "speed": 1.75, "deg": 204, "gust": 1.66 }, "visibility": 10000, "pop": 0.11, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 
09:00:00" }, { "dt": 1658750400, "main": { "temp": 33.65, "feels_like": 35.33, "temp_min": 33.65, "temp_max": 33.65, "pres-
sure": 1015, "sea_level": 1015, "grnd_level": 989, "humidity": 42, "temp_kf": 0 }, "weather": [ { "id": 801, "main": "Clouds", "de-
scription": "few clouds", "icon": "02d" } ], "clouds": { "all": 23 }, "wind": { "speed": 2.47, "deg": 212, "gust": 1.62 }, "visibility": 
10000, "pop": 0.3, "sys": { "pod": "d" }, "dt_txt": "2022-07-25 12:00:00" }, { "dt": 1658761200, "main": { "temp": 34.03, "feels_
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Il meteo è più importante di quanto si possa pensare. In-
fluenza le piccole scelte quotidiane, come il decidere il tipo 
d’abbigliamento da indossare e se uscire con o senza om-
brello. Capire che tempo farà nelle prossime ore o nei giorni 
a seguire è un’esigenza talmente importante che ha portato 
sul mercato un innumerevole quantità di servizi legati alla 
meteorologia. Spesso però i siti e le applicazioni che tratta-
no le previsioni meteorologiche risultano visivamente stati-
che ed estremamente sature di informazioni. Per sviluppare 
delle interfacce grafiche che siano complete ed efficaci sia 
dal punto di vista visivo che comunicativo e di contenuto, è 
importante essere a conoscenza delle varie componenti gra-
fiche presenti all’interno di app e siti web che restituiscono 
visivamente il contenuto meteorologico. All’interno di questa 
parte di ricerca andrò dunque a scomporre ed analizzare le 
schermate di alcuni servizi meteo disponibili per desktop e 
mobile con lo scopo di individuare i componenti principali 
d’informazione che diventeranno la base delle sperimenta-
zioni e delle soluzioni progettuali per interfacce generative 
proposte all’interno di questa tesi. 

Il primo servizio preso in analisi è “3BMeteo”, un portale ita-
liano di previsioni meteorologiche che offre una versione 
mobile ed una desktop, sulla quale si è concentrata l’analisi 
delle componenti. Una volta cercata la località nell’apposita 
barra di ricerca, l’utente ha la possibilità di navigare all’interno 
di un menù e scegliere la categoria da visualizzare. [img.1]
Le categorie presenti sono: meteo, weekend, mese, sintesi, 
storico, allerte, webcam, pollini e aria. La categoria “meteo” 
[img.2] è composta principalmente da due liste, una verticale 
ed una orizzontale. La prima permette la selezione del giorno 
e fornisce uno sguardo generale delle condizioni meteorolo-
giche previste fino ai 15 giorni successivi, comunicando con 
le classiche icone meteo ed una parte testuale che riporta i 
gradi centigradi minimi e massimi della giornata. Con l’elen-
co verticale il sito offre una visualizzazione oraria delle con-
dizioni meteo (tramite icone e testi) presenti della giornata 
selezionata, riportando inoltre la temperatura, la quantità in 
mm/cm di eventuali precipitazioni, la velocità e la direzione 
del vento, la percentuale di umidità ed i gradi percepiti. La 
categoria "weekend" [img.3] tratta il meteo di venerdì, sabato 
e domenica e appare con una gerarchia e una struttura visi-
va differente, con l'aggiunta di qualche dato più specifico. In 
“mese” l’interfaccia comunica le previsioni dei giorni passati 
e futuri (icone meteo e gradi). Nella categoria “sintesi” [img.4] 
è presente un grafico interattivo che riporta i giorni sull’asse 
delle ascisse e i gradi centigradi insieme all’accumulo delle 
precipitazioni sull’asse delle ordinate.

MeteoC.2_3
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[img. 1]
Menù

3bMeteo
https://www.3bmeteo.com/

→

[img. 2]
Meteo

3bMeteo
https://www.3bmeteo.com/

↗
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[img. 4]
Sintesi

3bMeteo
https://www.3bmeteo.com/

↘

[img. 3]
Weekend

3bMeteo
https://www.3bmeteo.com/

→
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[img. 6]
Allerte

3bMeteo
https://www.3bmeteo.com/

→

[img. 5]
Storico

3bMeteo
https://www.3bmeteo.com/

→
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In “storico” [img.5] si ha la possibilità di selezionare uno spe-
cifico mese di un determinato anno per avere un bollettino 
completo delle condizioni meteorologiche passate.
Nella sesta categoria “allerte” [img.6] vengono riportate le 
possibili allerte di natura meteorologica (non viene inclusa la 
componente idrogeologica), trasmesse all’utenza tramite un 
infografica basata sui colori; la tabella riporta verticalmente 
il tipo di allerta (pioggia, neve, vento, ghiaccio, nebbia, afa) e 
orizzontalmente le diverse fasce orarie della giornata.
Tramite la componente cromatica di un triangolo, viene co-
municato il livello di criticità, che può essere elevato (rosso; 
fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti.), mode-
rato (arancione; fenomeni meteo diffusi, intensi e persistenti), 
ordinario (giallo; fenomeni meteo localizzati e intensi o diffusi 
non intensi anche persistenti) o assente (verde). 
La categoria successiva ”webcam” fornisce un servizio di 
consultazione delle varie videocamere presenti su luoghi 
pubblici che catturano e trasmettono in tempo reale le imma-
gini delle varie città. Tramite una tabella presente in “pollini” 
[img.7], l’utente sa in quali giorni può ritrovare un determinato 
tipo di polline nell’aria; questo tipo di servizio è utile per co-
loro che soffrono di allergia ai pollini. Infine in “aria” [img.8] 
viene riportata la qualità dell’aria, comunicata testualmente 
nella tabella e tradotta visivamente tramite alcuni colori che 
vengono riportati all’interno della legenda.
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[img. 8]
Aria

3bMeteo
https://www.3bmeteo.com/

←

[img. 7]
Pollini

3bMeteo
https://www.3bmeteo.com/

→
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Il secondo servizio presso in considerazione è l’app mobi-
le “Meteo”, sviluppata da Apple e presente da sistema su 
tutti gli iPhone. L’app si sviluppa principalmente su un’unica 
schermata composta da diverse sezioni. Il primo elemento 
presente una volta aperta l’applicazione comunica all’utente 
la temperatura (attuale, massime e minime) e la condizione 
meteorologica presente sul posto. Le sezioni sottostanti trat-
tano la previsione oraria della giornata [img.9] (scorrimento 
della schermata da destra verso sinistra) e le previsioni per 
10 giorni (condizioni meteo, temperature massime e minime, 
probabilità di precipitazioni) [img.10], dove le icone vengono 
utilizzate come linguaggio per comunicare le differenti con-
dizioni meteo. Scorrendo la schermata è possibile trovare le 
informazioni inerenti alla qualità dell’aria, con la possibilità di 
visualizzare gli agenti inquinanti. Successivamente l’utente 
può confrontarsi con una mappa [img.11] che, tramite la sele-
zione di un determinato layer, fornisce la visualizzazione della 
mappa per temperatura, precipitazioni o qualità dell’aria. In 
questo caso è la componente cromatica a fungere da mezzo 
comunicativo. Infine si ha la possibilità di visualizzare alcuni 
dettagli del meteo [img.12] come l'indice UV, l'ora dell’alba 
e del tramonto, la velocità del vento, le precipitazioni nelle 
ultime 24 ore, la temperatura percepita, la percentuale di 
umidità, la visibilità e la pressione atmosferica. (Apple, 2022)
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[img. 9]
Primo elemento e 
previsioni della 
giornata

Meteo
Apple

↓

[img. 10]
Previsioni per 10 giorni

Meteo
Apple

↑
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[img. 11]
Mappa/Qualità dell'aria

Meteo
Apple

↓

[img. 12]
Dettagli

Meteo
Apple

↑
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Come comune denominatore per la ricerca preliminare dei 
casi studio, sono partito dall'intento di progettazione di que-
sta tesi, ossia quello di realizzare e sviluppare un'interfaccia 
generativa che vari in tempo reale sulla base di input esterni.
La conduzione di questa ricerca mi ha permesso infatti di 
osservare ed analizzare da vicino differenti modalità di in-
terazione, già sperimentate, tra dati real-time e interfacce 
grafiche.

Tutti i casi studio presi in considerazione prevedono l'utilizzo 
di real-time data, ma ognuno di loro si differenzia dall'altro 
per le seguenti variabili: tipologia di esperienza offerta all'u-
tente, scopo del progetto, dati e tematica trattati, media di 
supporto. Tutte queste variabili, insieme ai punti forti e le cri-
ticità individuate per ciascun caso studio, sono state utilizzate 
come basi per la definizione di un sistema di tassonomizza-
zione che si rivelerà fondamentale per la sistematizzazione 
dello stato dell'arte finale di questa tesi. 

Ricerca / Casi studioC.3
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Il primo progetto preso in considerazione è “Hello from 
Here”, sito web ideato da Upperquad. La combinazione di 
input esterni in real-time con la variazione grafica di una parte 
dell'interfaccia, in questo caso il poster generato dall'utente, 
è affine ad alcuni aspetti della mia proposta di tesi, così come 
affine si è rivelata la tematica trattata.

I dati presi in considerazione, infatti, si riferiscono alle condi-
zioni meteorologiche (temperatura, ora, velocità del vento, 
presenza o assenza di nuvole e precipitazioni) di una deter-
minata località. 

Come accennato nel paragrafo precedente, gli utenti sono in 
grado di generare poster [img.13] basati su dati meteorologici 
in tempo reale in base alla località selezionata. Sulla base dei 
vari fattori considerati, viene creata una specifica grafica. Si 
ha poi anche una parte di personalizzazione. L’utente, infatti, 
può posizionare liberamente l’output visivo generato all’inter-
no del poster  (ruotando e traslando) e aggiungere una parte 
cromatica. Ciò porta chi naviga sul sito a vivere attivamente 
l’esperienza. Il fine ultimo di “Hello from Here” non è quello di 
informare tramite i dati a cui fa riferimento, bensì generare 
qualcosa da questi ultimi.

I punti forti emersi del caso preso in considerazione sono 
un visual accattivante e di forte impatto, caratterizzato da 
un layout semplice ed identitario [img. 14]. La parte di perso-
nalizzazione, che risulta funzionale e intuitiva, gioca un ruolo 
importante nel progetto e determina un legame di apparte-
nenza tra l’utente e l’artefatto finale. Ultimo, ma fondamentale, 
è anche l'aspetto di condivisione partecipativa; l'utente ha 
infatti la possibilità di caricare la propria creazione all'interno 
di una sezione "gallery", che diventa la vetrina di tanti istanti 
"meteorologici" appartenenti a città talvolta anche geogra-
ficamente lontane nel mondo. 

I punti deboli evidenziati sono una scarsa quantità di dati 
meteorologici presi in considerazione e una difficile, se non 
impossibile, distinzione della rappresentazione di quest’ul-
timi all’interno della grafica generata. La parte informativa si 
limita al radiar chart [img. 15] presente unicamente durante la 
fase di personalizzazione e alla temperatura in forma testuale 
all’interno del poster.

Hello from HereC.3_1
Pertinenza

Dati utilizzati

Scopo

Punti di forza

Punti deboli

[img. 13]
Poster

Upperquad
Hello from Here
https://hellofromhe.re/

→
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Poster generato

Upperquad
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[img. 14]
Home

Upperquad
Hello from Here
https://hellofromhe.re/

↗

[img. 15]
Radiar chart

Upperquad
Hello from Here
https://hellofromhe.re/

→
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“IBM FLUX” è un’installazione fisica [img. 16] permanente 
situata nella sede IBM Watson IoT di Monaco in Germania, 
sviluppata dallo studio onformative. Anche in questo caso la 
scelta è giustificata dalla relazione con l’intento di partenza 
della tesi in quanto possiamo considerarla un'opera gene-
rativa.

L'’installazione, composta da trentadue schermi curvi, ripro-
duce grafiche in movimento [img. 17] basate su una serie 
di input esterni, quali dati IoT, previsioni del meteo e alcuni 
sensori.

Dal punto di vista del significato, “FLUX” è un’interpretazio-
ne del rapido sviluppo di IoT (Internet of Things). Tramite il 
suo linguaggio visivo, composto da fasci di luce colorati, si 
vuole comunicare la complessità delle informazioni e l’infinito 
potenziale di espansione. Come anticipato, il visual presen-
te nell’installazione è guidato in tempo reale da dati esterni 
e sensori che adattano le immagini in base alla presenza o 
meno di persone, con lo scopo di evidenziare la relazione tra 
esseri umani e intelligenza artificiale. Questo tipo di esperien-
za, confina l'utente ad un ruolo passivo che semplicemente 
assiste visivamente all'output finale generativo senza però 
avere la possibilità di interagire con esso. Lo scopo principale 
dell'opera è difatti performativo più che informativo. 

L’installazione trasmette un senso di dinamicità e immerge 
l’utente con le sue forme e i suoi colori. Comunica il senso di 
espansione e sviluppo voluto.

Non si ha la possibilità di estrapolare la parte informativa da 
quella visiva. L’installazione nasconde all’utente i dati che 
vengono analizzati e restituiti visivamente sotto forma di in-
terfaccia.

IBM FLUXC.3_2
Pertinenza
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IBM FLUX
[img. 16]
Installazione

onformative
onformative - IBM FLUX
https://onformative.com/work/ibm-
flux/

[img.1 7]
Grafiche in movimento

onformative
onformative - IBM FLUX
https://onformative.com/work/ibm-
flux/

→

→
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“Air Quality Index” è una pagina web sviluppata da Alberto 
Guerra nel 2021 tramite P5js durante il corso di Creative Co-
ding tenuto in SUPSI MAInD. Anche in questo caso, la scelta 
del caso studio risulta pertinente sia con il tema trattato dal 
progetto (la qualità dell'aria), sia con la domanda di ricerca da 
cui parte questa tesi; attraverso quali modalità i dati esterni 
possono interagire con l'interfaccia di un sito web in tempo 
reale.

I dati presi in considerazione fanno riferimento alla qualità 
dell'aria e vengono estrapolati dal sito "World’s Air Pollution: 
Real-time Air Quality Index".

Il progetto realizzato da Guerra consiste in una singola pa-
gina web che si rigenera visivamente sulla base dell'indice 
di qualità dell'aria relativo a quattro luoghi specifici. L’espe-
rienza che l’utente vive all’interno della pagina è un buon 
compromesso tra fruizione attiva e passiva. Infatti, tramite 
una combinazione di tasti, l’utente può selezionare una delle 
quattro locazioni disponibili ossia Milano, Shivajinagar, Pechi-
no, New Delhi e visualizzare in tempo reale la qualità dell’aria 
del posto. Lo scambio informativo avviene sia tramite una 
parte visiva (cromatica) che una parte testuale (didascalica). 
La componente cromatica del sito, che varia mediante l’input 
di dati esterni presenti in “World’s Air Pollution: Real-time Air 
Quality Index”, crea un forte impatto visivo che facilita la co-
municazione, rendenndola chiara ed esplicita. Se il AQI (Air 
Quality Index) risulta minore di 50, la qualità dell’aria viene 
considerata buona e l’interfaccia risulta verde, tra 51 e 100 
[img. 18] la qualità dell’aria è accettabile (giallo) , tra 101 e 
150 [img. 19] risulta malsana per gruppi sensibili (arancione), 
tra 151 e 200 malsana (rosso), tra 201 e 300 [img. 20] molto 
malsana (viola) e infine se l’indice supera il valore 301 viene 
considerata pericolosa (marrone). Se si dovesse creare un 
paragone con il primo caso studio trattato, nella parte visual 
di “Air Quality Index” vengono restituiti all’utente i valori nu-
merici (attraverso la componente testuale sopra citata) che 
vengono presi in considerazione per creare la traduzione 
visiva, cosa che in “Hello from Here” non avviene.

Il visual è semplice ma d’impatto ed efficace. La parte visiva 
comunica in modo coerente con quella informativa.
 
La selezione dei luoghi è limitata a quattro locazioni già de-
finite. Inoltre non si ha la possibilità di avere una panoramica 
temporale che comprenda la situazione attuale e passata.
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[img. 18]
51 < AQI < 100

Alberto Guerra
Air Quality Index - (12 Aprile 2022)

[img. 19]
101 < AQI < 150

Alberto Guerra
Air Quality Index - (12 Aprile 2022)

[img. 20]
201 < AQI < 300

Alberto Guerra
Air Quality Index - (12 Aprile 2022)

←

←
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“Natural - Future of Shopping” è un’applicazione sviluppata 
da Brain Technologies Inc, una società americana di intelli-
genza artificiale  con sede a San Mateo, California.
La modalità di fruizione e di utilizzo di questa applicazione 
sono il motivo per cui, nonostante si tratti di un caso studio 
di natura differente dai sopra citati, è stata inserita all'interno 
di questa ricerca. Natural è infatti la prima applicazione la cui 
interfaccia viene generata ex-novo ad ogni nuova richiesta 
dell'utente [img. 21]. 
 
Siamo ben lontani dall'output visivo di "Hello From Here" o 
da quello performativo di "IBM Flux". Natural nasce con uno 
scopo puramente commerciale e mira, attraverso l'espedien-
te dell'interfaccia generativa ed un approccio semplificato 
alla ricerca di beni e servizi, a rendere produttiva l'esperien-
za d'acquisto da parte dell'utente. Ciò che spetta all'utente 
è soltanto la richiesta di ciò di cui si ha bisogno. 

Sulla base di questa, l'algoritmo di Natural raccoglie tutti i dati 
(prodotti e servizi) presenti sul web e li restituisce all'utente 
attraverso la rielaborazione dell'interfaccia. Come accade 
per tutti i Digital/Voice assistants esistenti in commercio (Siri, 
Cortana, Google), l'algoritmo di Natural propone risposte e 
soluzioni utilizzando una logica di matching tra query dell'u-
tente e dati presenti sul web, ma a differenza di quest'ultime, 
formula per ciascuna richiesta il modo visivo più adatto per 
la comunicazione dei risultati all'end user.

L’applicazione, che risulta intuitiva, porta l’utente a vivere 
attivamente un’esperienza unica. L’interfaccia è minimale e 
funzionale [img. 22].
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[img. 22]
Interfaccia app

Apple
(12 Aprile 2022)
App store
https://apps.apple.com/

→

[img. 21]
Interfaccia app - live

Brain Technologies Inc.
Brain.ai.
https://brain.ai/#/

→

Ricerca / Casi studio NaturalC.3_4



64

“SkyNet” è una pagina web ideata dallo sviluppatore e desi-
gner giapponese Hiroshi KOI (nulldesign.jp). Il progetto risulta 
affine con l’intento di partenza della tesi. Il sito sviluppato da 
Hiroshi, infatti, tratta la visualizzazione grafica del traffico ae-
reo Giapponese in tempo reale. 

Per lo sviluppo del progetto, il designer attinge ad una banca 
dati giapponese inerente al trasporto pubblico per comuni-
care lo spostamento dei velivoli.

Il sito, il cui scopo è informare l'utente tramite una veste gra-
fica attuale e d'impatto, è composto da una parte testuale 
ed una visiva e simula la situazione attuale e futura dei voli 
nei cieli giapponesi. Tramite la mappa, l’utente è in grado di 
avere una panoramica generale delle rotte di volo nazionali 
[img. 23] raffigurate tramite una fitta trama in colore rosso, e 
dello spostamento degli aeromobili sul territorio. Sono pre-
senti inoltre la data e l’orario a cui la simulazione fa riferimento. 
In base alla fascia oraria, l’interfaccia si tinge di colori più o 
meno chiari. Anche in questo caso l’esperienza che l’utente 
vive all’interno della pagina è un buon compromesso tra fru-
izione attiva e passiva.  L’utente ha la possibilità di cambiare 
in modo casuale la zona di visualizzazione sulla mappa [img. 
24/25], spostarsi nello spazio e di modificare liberamente la 
velocità con cui l’ora avanza, influendo così sulla velocità di 
spostamento degli aerei.

I punti forti emersi dopo l’utilizzo e l’analisi del sito sono un vi-
sual accattivante, caratterizzato da alcuni effetti grafici come 
la sfocatura che crea una pseudo profondità di campo ed un 
effetto pixel che tenta di emulare l’effetto video di un monitor. 
L’interfaccia risulta intuitiva e coerente a livello cromatico. Il 
sito permette di simulare un timelapse del traffico aereo e ciò 
permette di avere una panoramica temporale che non si limita 
ai voli attuali ma che possa comprendere anche quelli futuri.

Ciò che emerge durante la navigazione è la mancanza di li-
bertà nel poter selezionare un determinato volo o aeroporto. 
All’interno della pagina l’utente ha la sola possibilità di effet-
tuare un passaggio casuale tra di essi, il che comporta un’e-
vidente difficoltà per quel che riguarda la fruizione della parte 
informativa sui singoli voli.

SkyNetC.3_5
Pertinenza

Dati utilizzati

Scopo

Punti di forza

Punti deboli
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[img. 23]
Mappa integrale

Hiroshi KOI - nulldesign.jp
SkyNet
https://nulldesign.jp/skynet/

→

[img. 24]
Visualizzazione aeroporto

Hiroshi KOI - nulldesign.jp
SkyNet
https://nulldesign.jp/skynet/

←

[img. 25]
Visualizzazione volo singolo

Hiroshi KOI - nulldesign.jp
SkyNet
https://nulldesign.jp/skynet/

→
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Kaspersky è una società di sicurezza informatica russa. Nel 
2014 ha lanciato “cybermap”, una mappa interattiva acces-
sibile tramite web, che permette all’utente di visualizzare 
gli incidenti che riguardano la sicurezza informatica a livello 
mondiale. Dunque lo scopo di ”cybermap” è informativo. 

Per permettere tutto ciò, il sito si basa su dati che vengono 
costantemente inviati a KSN da tutti quei device protetti con 
soluzioni Kaspersky, per i quali gli utenti hanno acconsentito 
a condividere le informazioni su tutti i programmi sospetti che 
incontrano. 

Gli utenti, accedendo al portale, possono far ruotare il glo-
bo e zoomare in qualsiasi parte del mondo per ottenere uno 
sguardo più da ravvicinato del panorama locale. [img. 26/27]
Tramite l’interfaccia hanno inoltre la possibilità di modificare 
il colore dello sfondo, la lingua dell’interfaccia e la modalità 
di visualizzazione (mappa piatta o globo rotante). Ciò porta 
l’utente a vivere un’esperienza che varia tra attiva e passiva. 
Ogni tipo di attacco è simboleggiato da uno specifico colo-
re che viene riportato all’interno della legenda. Anche questa 
può essere personalizzata: l’utente può decidere di includere 
o escludere una determinata tipologia di attacco semplice-
mente con un click.

“Cybermap” utilizza un linguaggio visivo coerente che per-
mette l’utente di fruire della parte informativa in modo chiaro 
ed intuitivo. La parte di interazione consente di filtrare i dati 
e ciò permette di avere una visione più chiara e specifica e 
dunque un’analisi più indirizzata.

CybermapC.3_6
Descrizione

Dati utilizzati

Scopo

Punti di forza

Ricerca / Casi studio CybermapC.3_6
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[img. 27]
Visualizzazione 2

Kaspersky
Cybermap
https://cybermap.kaspersky.com/it

↙[img. 26]
Visualizzaione 1

Kaspersky
Cybermap
https://cybermap.kaspersky.com/it

↗
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“Wind of Boston: Data Paintings”, sviluppato dall’artista Refik 
Anadol, è un’opera composta da quattro differenti grafiche 
in movimento situata a Boston. L’opera, suddivisa in quattro 
visualizzazioni grafiche differenti, trasmette la traduzione vi-
siva di una serie di dati registrati nell’arco di un anno presso il 
Logan Airport di Boston.

I dati, reinterpretati da un programma sviluppato in proces-
sing, trattano alcune caratteristiche del vento: velocità, dire-
zione e temperatura dell’aria.

Lo scopo dell’opera dunque non è informativo ma bensì per-
formativo e offre un tipo di fruizione passiva. Ognuna delle 
quattro visualizzazioni (Gust in the City [img. 28], Hidden 
Landscapes [img. 29], Porcelain Memories, Sea Breeze) si 
concentrano su una caratteristica precisa del vento di Boston.

Le grafiche in movimento, che risultano dinamiche, astratte 
ed immersive, permettono di rendere visibile l’invisibile, con-
ferendo così una chiara impronta poetica all’opera.

I punti deboli emersi dopo l’analisi del caso studio sono la 
mancanza testuale dei dati presi in considerazione e il fatto 
che questi non siano in tempo reale ma bensì registrati in un 
determinato lasso di tempo.

Wind of BostonC.3_7
Descrizione

Dati utilizzati

Scopo

Punti di forza

Punti deboli
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[img. 29]
Hidden Landscapes

Refik Anadol
Wind of Boston
https://refikanadol.com/

→

[img. 28]
Gust in the city

Refik Anadol
Wind of Boston
https://refikanadol.com/

→

Ricerca / Casi studio Wind of BostonC.3_7
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Refik Anadol
https://refikanadol.com/
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Terminata la fase di ricerca, composta dal contesto teorico 
e dall'analisi dei casi studio presi in considerazione, sviluppo 
una critica generale suddivisa in una parte di sintesi delle in-
formazioni reperite ed un confronto di queste con le doman-
de di ricerca. In qualità di comunicatore visivo, con la prima 
e seconda domanda di ricerca mi interrogo su come poter 
contribuire all’innovazione e alla sperimentazione in ambito di 
interfacce generative data-driven e in che modo dati esterni 
possono interagire in tempo reale con un output visivo sotto 
forma di interfaccia. È stato dunque fondamentale sviluppa-
re una ricerca basata sui dati digitali, materia prima del mio 
progetto. Grazie ai dati in formato digitale e real-time, abbia-
mo la possibilità di creare un artefatto visivo costantemente 
aggiornato e ciò permette e favorisce lo svolgimento del mio 
progetto. Ho dunque approfondito le diverse tipologie di dati. 
Quelle che si prestano maggiormente al mio progetto sono i 
dati API, in quanto offrono flessibilità, semplificano la proget-
tazione e garantiscono opportunità di innovazione.

La terza domanda di ricerca è specifica sulla relazione tra 
estetica e funzionalità in ambito di visualizzazioni dei dati. Per 
rispondere a tale domanda ho approfondito il tema della Data 
Visualization sotto forma artistica. Tramite la ricerca ho stu-
diato approcci estetici e pratiche artistiche in ambito della 
visualizzazione di dati. In seguito alle diverse letture posso 
affermare che il ruolo dell’estetica favorisce e promuove 
un’esperienza utente ed una comunicazione migliore. Va 
però specificato che la data art non ha lo scopo di migliora-
re la comunicazione o facilitare la comprensione dei dati, ma 
piuttosto l’obiettivo principale è di offrire un’esperienza emo-
tiva all’utente. Il mio compito sarà dunque quello di creare un 
equilibro tra parte emotiva e comunicativa, cercando di sin-
tetizzare ed elaborare visivamente i dati senza inficiare sulla 
componente informativa, in quanto l’estetica deve facilitare la 
comprensione dei dati senza però portarla in secondo piano.

Nella quarta e ultima domanda menziono le interfacce meteo 
e sottolineo come queste spesso risultino statiche e cariche 
di informazioni. Mi sono dunque prefissato il compito di cre-
are un’interfaccia maggiormente dinamica e suggestiva. Per 
favorire la buona riuscita del progetto è però importante sa-
pere quali componenti informative dovranno essere presen-
ti nella mia interfaccia. Ho dunque analizzato e scomposto 
due schermate di servizi meteo presenti nel mercato, quella 
desktop di “3bMeteo” e l’app mobile “Meteo” di Apple. Que-
sto passaggio è stato fondamentale per chiarire quali com-
ponenti dovrò inserire nella mia interfaccia, in modo tale da 
poter fornire un servizio completo ed efficace.

ConclusioneD
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Una volta conclusa la parte di ricerca del contesto teorico, 
ho approfondito lo stato dell’arte e mi sono soffermato sul-
la ricerca dei casi studio e sulla loro analisi. Come espresso 
nell’introduzione antecedente ad essi, ho utilizzato come cri-
terio di ricerca l’intento della mia tesi, ossia quello di realizzare 
e sviluppare un'interfaccia generativa che possa variare in 
tempo reale sulla base di input esterni. Ciò mi ha permesso di 
avere una conoscenza generale su ciò che riguarda le inter-
facce che trattano dati in tempo reale. Ogni caso studio si è 
rilevato utile e mi ha permesso di apprendere varie tipologie 
di interazione data-interfaccia in diversi ambiti applicativi. 
Altro aspetto da sottolineare è la relazione tra il linguaggio 
visivo di tipo espressivo/poetico e la parte informativa. Ad 
esempio “IBM FLUX” ha uno scopo puramente performativo 
e tralascia completamente la parte informativa. L’utente non è 
in grado dunque di venire a conoscenza dei dati utilizzati che 
sono stati tradotti visivamente all’interno dell’opera. Questo 
è un chiaro esempio di data art, dove lo scopo principale è 
quello di fornire all’utente un’esperienza puramente emotiva.

ConclusioneD
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ProgettoE.1 Introduzione

IntroduzioneE.1
Per la realizzazione di un sito web è fondamentale come pri-
mo step definire il target di riferimento ed il servizio che si 
vuole offrire. Lo scopo della pagina è di carattere informativo 
e mira alla comunicazione in real time delle condizioni meteo 
relative a differenti città. Al tempo stesso però la pagina pre-
senta una forte componente performativa, attributo conferito 
dal tipo di linguaggio adottato, dalle interazioni e dall’inter-
faccia generativa, tutti elementi che trasmettono un senso di 
dinamicità e maggiore immersività, senza andare ad inficiare 
e/o compromettere il livello informativo. La parte di ricerca è 
stata fondamentale per prendere coscienza dell’equilibrio da 
raggiungere tra livello informativo e performativo. Uno degli 
obiettivi del presente lavoro è stato distaccarsi dal comu-
ne linguaggio meteo basato sull’utilizzo di icone e grafici, un 
linguaggio che non tiene in considerazione la componente 
emotiva dell’informazione e che spesso rende la comuni-
cazione statica e poco stimolante dal punto di vista visivo. 
Conoscere e definire l'utente finale è importante per creare 
una comunicazione funzionale e mirata alla comprensione 
del messaggio. In base a quanto appena espresso, per il se-
guente lavoro vengono prese in considerazione tutte le per-
sone che comprendono la lingua italiana e che appartengono 
alla nuova generazione, composta da adolescenti e adulti 
dai 14 ai 35 anni. Come riportato all’interno dell’introduzione 
del dossier, la scelta di questa fascia d’età è giustificata dalla 
predisposizione e dal maggior interesse nell'apprendimento 
di nuovi linguaggi visivi.
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La scelta di sperimentare utilizzando un formato web per 
desktop è motivata dalla grandezza dello schermo, superiore 
rispetto a quella mobile, favorendo interfacce maggiormente 
immersive e di impatto. Oltre a definire il supporto, è impor-
tante determinare anche il linguaggio ed il concetto visivo su 
cui basare l’interfaccia web. Ho dunque effettuato una vasta 
ricerca stilistica per definire il concetto e lo stile comunicativo 
con cui rappresentare le varie componenti meteorologiche 
presenti nel sito, ricerca suddivisa per categorie in base alla 
tipologia di linguaggio visivo adottato. Le categorie eviden-
ziate si dividono in gradienti [img30.], pattern geometrici 
[img.31], colori piatti [img. 32] e restyling delle icone [img. 33].

ProgettoE.2

[img. 30]
Gradienti

←

Ricerca stilisticaE.2
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[img. 31]
Pattern geometrici

↗
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[img. 32]
Colori piatti

[img. 33]
Restyling delle
icone

→

↙





Dopo un’attenta analisi, questa tesi ha scelto di attenersi alla 
categoria del pattern geometrico, adottando il modulo (cer-
chi, semicerchi e quadrati) come concetto visivo e linguaggio 
comunicativo. Questa mia scelta è dovuta principalmente 
all’intento di voler informare l’utenza tramite un linguaggio 
visivo originale, che differisca dal classico linguaggio mete-
orologico. Il pattern modulare inoltre si presta perfettamente 
a possibili animazioni, livello comunicativo che permette una 
maggiore comprensione e lettura delle differenti condizioni 
meteo. Le animazioni inoltre conferiscono maggiore dina-
micità all’interfaccia e rispondono dunque al problema della 
staticità visiva presente in diverse pagine web meteo, pro-
blematica evidenziata nella terza domanda di ricerca.

Altro punto fondamentale da tenere in considerazione è il 
fattore di interazione tra dati ed interfaccia. Uno degli obiettivi 
del seguente lavoro è lo sviluppo di un’interfaccia grafica il cui 
visual viene generato ed adattato in base ad input esterni sot-
to forma di dati. É importante dunque identificare le variabili 
meteo che vanno ad interagire e modificare l’interfaccia: con-
dizioni fisiche, temperatura, quantità di precipitazioni, vento 
e umidità si prestano per tale proposito. Il sistema modulare 
progettato da questa tesi, ha reso possibile la traduzione di 
molteplici condizioni fisiche meteorologiche quali: soleggiato 
[img. 34], foschia [img. 35], grandine [img. 36], parzialmente 
nuvoloso [img. 37], nuvoloso [img.38], temporale [img.39], 
pioggia [img.40], pioggia mista neve [img. 41], neve [img. 42], 
nebbia [img.43], nebbia fitta [img. 44]. Le rotondità, gli spigoli 
e la direzionalità di cerchi e quadrati sono stati impiegati per 
rappresentare al meglio la differenza ed il passaggio tra tali 
condizioni.  Al tempo stesso il contrasto cromatico e le parti 
vuote che contestualmente si ripropongono all’interno del 
pattern sono stati utili per richiamare ed evidenziare alcu-
ni elementi visivi, come ad per esempio avviene per tuoni e 
fiocchi di neve, visibili tramite la messa in risalto degli spazi 
che vanno a formarsi tra una forma e l’altra.

ProgettoE.3
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[img. 34]
Soleggiato

↖
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[img. 35]
Foschia

↗
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[img. 36]
Grandine

↖
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[img. 37]
Parzialmente nuvoloso

↗
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[img. 38]
Nuvoloso

↖
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[img. 39]
Tempesta

↗
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[img. 40]
Pioggia

↖
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[img. 41]
Pioggia mista neve

↗
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[img. 42]
Neve

↖
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[img. 43]
Nebbia

↗
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[img. 44]
Nebbia fitta

↖
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Questi pattern che fanno riferimento al meteo variano inoltre 
in base alla quantità di precipitazioni e alla presenza elevata 
o meno di vento. Ad esempio il pattern rappresentativo della 
pioggia risulterà più o meno fitto in base alla quantità di pre-
cipitazioni [img. 45]. Il vento incide invece sull’animazione del 
pattern, definendo la direzionalità e la velocità di spostamen-
to all'interno dell’interfaccia. Altro livello del linguaggio visivo 
che facilita la comprensione delle condizioni meteorologiche 
è il fattore cromatico [img. 46]. I colori degli elementi modu-
lari sono stati selezionati in modo tale da richiamare i diversi 
elementi naturali.

ProgettoE.3

[img. 46]
Palette

↓
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ProgettoE.3

[img. 45]
Quantità di
precipitazioni

↓
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ProgettoE.3 Linguaggio meteo



Oltre ai pattern che fanno riferimento alle condizioni meteo-
rologiche [img. 47], questa tesi ha provveduto a sviluppare 4 
schermate rappresentative di alcuni specifici fattori inerenti 
alla meteorologia: la qualità dell’aria [img. 48], l’umidità [img. 
49], la temperatura/quantità di precipitazioni [img. 50] e i pol-
lini [img. 51]. La visualizzazione della qualità dell’aria, dell’umi-
dità e delle precipitazioni avviene tramite una heatmap, ossia 
una rappresentazione grafica in cui i dati vengono tradotti 
visivamente da scale graduali di uno o due colori, in questo 
caso la saturazione viene impiegata come variabile visiva per 
rappresentare le differenze tra valori. La temperatura viene 
rappresentata invece tramite un quarto di un cerchio, la cui 
dimensione del raggio restituisce in forma visiva all’utente i 
gradi centigradi registrati. Per i pollini viene utilizzata la satu-
razione per rappresentare la concentrazione nell’aria (assen-
te, bassa, media, alta) ed una palette variegata di colori unite 
ad i gradi di rotazione degli elementi modulari, per raffigurare 
le varie tipologie di pollini.

[img. 47]
Meteo

←
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[img. 48]
Qualità dell'aria

↓
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[img. 49]
Umidità

↓
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[img. 50]
Temperatura
e precipitazioni

↓
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[img. 51]
Pollini

↓
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Una volta definito lo stile ed il concetto visivo del linguaggio 
meteorologico, ho effettuato una ricerca per quel che riguar-
da lo stile dell’interfaccia. I criteri di ricerca adottati si rifanno 
ad uno stile semplice ma formale la cui fruizione prevede l'im-
piego di schermate singole senza scroll. Questa tipologia di 
visualizzazione permette di avere sempre in primo piano i 
pattern generativi, parte fondamentale del visual. Ho dun-
que focalizzato la ricerca su questo modello visivo, puntando 
allo stesso tempo su uno stile geometrico al fine di ottenere 
una coerenza stilistica tra linguaggio meteo ed interfaccia. I 
colori dell’interfaccia variano in base al pattern presente nel-
la schermata principale, arrivando ad un maggiore livello di 
dinamicità e coerenza visiva [img. 52].

Successivamente ho stilato l’architettura delle informazioni, 
ossia la classificazione, la marcatura e la strutturazione di 
quest’ultime in modo tale da organizzare in maniera corretta 
e funzionale la navigazione all’interno del sito. All’interno della 
homepage [img. 53] è presente il pattern generativo che fa 
riferimento alle condizioni attuali della località selezionata. 
Tramite una timeline, l’utente ha la possibilità di navigare al 
passato, al presente o al futuro nell’arco di 24 ore, variando 
così la visualizzazione grafica.

InterfacciaE.4

ProgettoE.4 Interfaccia



[img. 52]
Variabili home meteo

↗
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[img. 53]
Homepage

↗
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L’aggiunta di una navigazione orizzontale all’interno dell'in-
terfaccia, permette inoltre all’utente di cambiare la visualiz-
zazione del pattern tra meteo, qualità dell’aria, umidità, pollini 
e temperatura/precitazioni [img. 54].

[img. 54]
Navigazione
orizzontale 

↑
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Bottone + Hover
che permette la
visualizzazione
delle varie
categorie

↗
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In tutte le schermate dell’interfaccia è stata inserita una barra 
di navigazione che funge da header principale, attraverso la 
quale l’utente può fruire delle varie sezioni dell’interfaccia. In 
"menu" [img. 55]  viene visualizzata una scherma contenente 
le voci home, previsioni, storico e about: selezionando home 
l'utente viene reindirizzato alla homepage; in about [img. 56] 
è presente una  breve descrizione che esplicita lo scopo, le 
intenzioni del progetto ed il nome della pagina web: CliMate.
In previsioni e storico è possibile visualizzare le previsioni ed 
il meteo passato (comprese umidità, qualità dell'aria, pollini e 
temperatura/precipitazioni)  in un arco temporale di 15 giorni, 
periodo che risulta riducibile fino a 3 giorni tramite l’utilizzo di 
uno slider (nello storico è possibile selezionare l'arco tempo-
rale interessato [img. 57]). In queste due sezioni è presente 
un hover che facilità la lettura dei dati [img. 57]. 

[img. 55]
Menu

Home pageHover "Home"

↗

→↓

ProgettoE.4 Interfaccia



ProgettoE.4 Interfaccia



[img. 56]
About

↗
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Homepage
Qualità dell'aria

↗
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Previsioni/storico 
15-3 giorni
Qualità dell'aria

↙
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Homepage
Umidità

↗
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Previsioni/storico 
15-3 giorni
Umidità

↙
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Homepage
Pollini

↗
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Previsioni/storico 
15-3 giorni
Pollini

↙
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Homepage
Meteo

↗
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Previsioni/storico 
15-3 giorni
Meteo

↙
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Home page
Temperatura e 
Precipitazioni

↗
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Previsioni/storico 
15-3 giorni
Temperatura e 
precipitazioni

↙



[img. 57]
Selezione date storico

↗
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[Img. 58]
Hover

↖

ProgettoE.4 Interfaccia



136



137

Oltra alla dicitura "menu", nella barra di navigazione sono 
presenti: “località” [img. 59] dove è possibile selezionare il 
luogo di riferimento, “legenda” , che comprende appunto le 
varie legende dei pattern (temperatura/precitazioni [img. 60] 
, meteo [img. 61], pollini [img. 62], qualità dell'aria [img. 63], 
umidità [img. 64]). Infine in “dati” [img. 65] è possibile avere 
una visualizzazione testuale di alcune informazioni più spe-
cifiche quali temperatura, temperatura percepita, precipita-
zioni, velocità e direzione del vento, percentuale di umidità, 
pressione, l’indice UV e la qualità dell’aria. Anche all’interno 
di questa sezione è possibile cambiare l’orario di riferimento 
tramite la timeline presente nell’interfaccia.

[img. 59]
Località

↖



[img. 60]
Legenda temperatura e precipitazioni

↓





[img. 61]
Legenda meteo

↓





[img. 62]
Legenda pollini

↓





[img. 63]
Legenda qualità dell'aria

↓





[img. 64]
Umidità

↓
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[img. 65 ]
Dati

↑
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[img. 65 ]
Dati
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Definito il linguaggio visivo e l’interfaccia, ho adattato le va-
rie componenti meteo a dati API, in modo tale da avere una 
visualizzazione veritiera. Ho utilizzato il servizio di OpenWe-
atherMap che mette a disposizione delle API per accedere 
alle previsioni, alle condizioni meteo attuali, ed ai dati storici. 
Una volta ottenuti i dati, li ho tradotti visivamente tramite il 
linguaggio visivo sviluppato. Tramite il programma di dise-
gno vettoriale Figma ho inoltre sviluppato un prototipo fun-
zionante dell’interfaccia, permettendo la navigazione tra le 
varie sezioni del sito. Infine ho sviluppato le varie animazioni 
presenti nella pagina ed inerenti alle condizioni meteo.

Dal 10 al 24 Luglio 
  
 

Amarantacee
Graminacee
Ligustro
Urticacee

Data Pollini

10 Luglio
11 Luglio 
12 Luglio
13 Luglio
14 Luglio
15 Luglio
16 Luglio
17 Luglio
18 Luglio
19 Luglio
20 Luglio
21 Luglio
22 Luglio
23 Luglio
24 Luglio  
  

23
24
23
23
25
27
26
26
27
27
27
28
27
22
28

Data
Temp.  (media)
e pioggia (mm/h)

0
0
0
0
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Storico
dal  10 Luglio
al 24 Luglio

Bellinzona

↘

Dati realiE.5

ProgettoE.5 Dati reali
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10 Luglio
11 Luglio 
12 Luglio
13 Luglio
14 Luglio
15 Luglio
16 Luglio
17 Luglio
18 Luglio
19 Luglio
20 Luglio
21 Luglio
22 Luglio
23 Luglio
24 Luglio  
  

51.3
65.6
58.6
55.8
63.8
57.7
57.1
58.9
57.4
66.6
53.6
53.6
53.9
67.3
66.6

Data Umidità (% media)

10 Luglio
11 Luglio 
12 Luglio
13 Luglio
14 Luglio
15 Luglio
16 Luglio
17 Luglio
18 Luglio
19 Luglio
20 Luglio
21 Luglio
22 Luglio
23 Luglio
24 Luglio  
  

41
48
48
41
43
37
49 
56
51
56
56
66
65
69
73

Data Qualità aria (AQI)

Soleggiato
Pioggia
Pioggia
Parzial. nuvoloso
Parzial. nuvoloso
Nuvoloso
Parzial. nuvoloso
Parzial. nuvoloso
Parzial. nuvoloso
Pioggia
Soleggiato
Pioggia
Parzial. nuvoloso
Parzial. nuvoloso
Soleggiato

10 Luglio
11 Luglio 
12 Luglio
13 Luglio
14 Luglio
15 Luglio
16 Luglio
17 Luglio
18 Luglio
19 Luglio
20 Luglio
21 Luglio
22 Luglio
23 Luglio
24 Luglio  
  

Data Meteo

ProgettoE.5 Dati reali
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25 Luglio
26 Luglio 
27 Luglio
28 Luglio
29 Luglio
30 Luglio
31 Luglio
01 Agosto
02 Agosto
03 Agosto
04 Agosto
05 Agosto
06 Agosto
07 Agosto
08 Agosto  
  

28
26
24
23
21
22
24
23
22
24
26
27
26
24
25

Data
Temp.  (media)
e pioggia (mm/h)

0
0
0
7
9
0
0
3
0
3
3
3
3
0
3

Dal 25 Luglio
al 08 Agosto  
  

Amarantacee
Graminacee
Ligustro
Urticacee

Data Pollini

Previsioni
dal  25 Luglio
al 08 Agosto

Bellinzona

↘

ProgettoE.5 Dati reali
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25 Luglio
26 Luglio 
27 Luglio
28 Luglio
29 Luglio
30 Luglio
31 Luglio
01 Agosto
02 Agosto
03 Agosto
04 Agosto
05 Agosto
06 Agosto
07 Agosto
08 Agosto  
  

66
65
65
75
81
62
51
54.8
54.2
57.8
55.3
65
80
62
49

Data Umidità (% media)

25 Luglio
26 Luglio 
27 Luglio
28 Luglio
29 Luglio
30 Luglio
31 Luglio
01 Agosto
02 Agosto
03 Agosto
04 Agosto
05 Agosto
06 Agosto
07 Agosto
08 Agosto  
  

58
45
41
44
55
49
60
65
40
39
38
55
50
55
44

Data Qualità aria (AQI)

Temporale
Soleggiato
Nuvoloso
Pioggia
Temporale
Soleggiato
SoleggiatoParzial. 
Pioggia
Parzial. nuvoloso
Pioggia
Pioggia
Pioggia
Pioggia
Parzial. nuvoloso
Parzial. nuvoloso

25 Luglio
26 Luglio 
27 Luglio
28 Luglio
29 Luglio
30 Luglio
31 Luglio
01 Agosto
02 Agosto
03 Agosto
04 Agosto
05 Agosto
06 Agosto
07 Agosto
08 Agosto  
  

Data Meteo

ProgettoE.5 Dati reali
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In conclusione, il risultato raggiunto da questa tesi attraver-
so la ricerca, l’analisi, la sperimentazione e la progettazione, 
soddisfa le aspettative iniziali. Fin dall’inizio della progettazio-
ne ho tenuto in considerazione gli obiettivi preposti e ciò mi 
ha permesso di sviluppare il progetto in modo continuativo 
e coerente con la mia proposta di tesi. A progetto conclu-
so posso affermare di aver sviluppato un linguaggio visivo 
adatto al target selezionato, caratterizzato da una forte com-
ponente espressiva ed emotiva, sia per quanto riguarda il 
linguaggio meteo sia per l’interfaccia, equilibrati e coerenti 
tra loro. Possibili sviluppi futuri possono essere l’implemen-
tazione e lo sviluppo effettivo del servizio tramite l’utilizzo del 
codice, la versione mobile ed un adattamento dell’interfac-
cia ai pannelli led interattivi presenti sul territorio svizzero. 
Ciò permetterebbe di fornire un servizio meteo del posto in 
maniera pubblica, interattiva e dinamica all’interno delle città 
stesse. Inoltre i grandi schermi andrebbero ad esaltare anco-
ra maggiormente il linguaggio visivo espressivo ed emotivo 
sviluppato.

ConclusioneE.6

ProgettoE.6 Conclusione
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