
eugenio sartorelli - www.investimentivincenti.it  1 

(2-feb-2016) 
I Quadrati Temporali di Gann sono una mia deduzione in base a degli approfonditi studi dei libri 
di Gann e dei suoi corsi (pubblicati postumi)- feci questi studi anche per tradurre nel 2001 (per la 
casa editrice Borsari) il più importante libro pubblicato da Gann: “How to make Profits in 
Commodities”. 
 
Vorrei precisare che non uso alcuna tecnica di Gann per il trading, ma ne utilizzo qualcuna per 
le analisi di lungo periodo da integrare con altri tipi di analisi. Come sottolineo spesso: se 2 
analisi con logiche differenti giungono a conclusioni simili, allora si rafforzano a vicenda. 
 
I Quadrati Temporali erano una tecnica che W. D. Gann spiegava solamente durante i suoi 
corsi. Questi quadrati sono disegnati basandosi sull’ipotesi che il Tempo comanda sui Prezzi, 
presupposto che sta anche alla base dell’Analisi Ciclica, di cui Gann era un cultore. 
Tali Quadrati possono essere disegnati a partire da minimi/massimi di rilievo, senza tener conto 
degli sviluppi futuri del mercato, poiché hanno delle forme preordinate e geometriche opportune 
definite dagli studi di Gann. 
 
I Quadrati di Gann si pongono l'obiettivo di determinare in anticipo dei punti cardine del 
mercato (punti Ciclici di variazione o accelerazione del Trend), ed i punti futuri di supporto e 
resistenza (sia statici che dinamici). Statici sono le rette orizzontali- dinamici sono le rette 
inclinate. Vorrei precisare che i prezzi che trovate nei grafici sono sempre degli arrotondamenti. 
Queste analisi vanno bene soprattutto per il lungo periodo e vanno principalmente fatte su 
grafici mensili e settimanali. 
 
Prima di tutto mostro il grafico proposto in un analogo report il 6 marzo 2015 con dati 
settimanali a partire dagli importanti minimi del 6 marzo 2009: 
 

 
 
Questo quadrato, per le regole di tracciamento, si poteva già delineare qualche settimana dopo i 
minimi del marzo 2009, anche se non era l’unico disegnabile. 
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Sin noti come vi siano una serie di livelli minimi di S&P500 (cerchietti blu) delineati dalle rette 
discendenti. In particolare sugli importanti minimi del 16 ottobre 2014 (cerchio blu tratteggiato) 
si ha un incrocio di 2 linee di Gann che aumenta l’importanza di quel minimo. Successivamente 
vi sono 2 eventi notevoli: 

1- un’area di massimo tra il febbraio ed il luglio 215 (vedi rettangolo punteggiato) che è 
quasi perfettamente delimitato dal Quadrato di Gann posto a 2100 

2- il 29 gennaio 2016 scadeva questo importante Quadrato di Gann ed il 20 gennaio si sono 
avuti dei minimi di rilievo (vedi cerchietto rosso) quasi esattamente sui livelli minimi di 
metà ottobre 2015. 

 
Non si può pretendere una precisione estrema di questi Quadrati di Gann, ma l’informazione 
importante è che siamo nei pressi di una importante scadenza temporale, che potrebbe anche 
essere poco dopo il 29 gennaio. 
A questo punto va tracciato un nuovo Quadrato di Gann per l’S&P500. Sempre con dati 
Settimanale ma a partire dai massimi di fine maggio 2015: 
 

 
 
Le linee del Quadrato Temporale hanno funzionato piuttosto bene nel delimitare i valori 
prezzi/tempi soprattutto sui minimi di fine agosto 2015 e su quelli recenti del 20 gennaio 2016 
(vedi ellissi blu). 
Attualmente i prezzi sono proprio nei pressi di un livello di Gann di rilievo intorno a 1935. 
Praticamente siamo ad un bivio con 2 punti attrattori intorno all’1 aprile (vedi ellissi rosse 
punteggiate) con prezzi di circa 2045 al rialzo e di 1735 (un punto baricentrale di rilievo) al 
ribasso.  
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Le altre date di rilievo per quest’anno saranno intorno al 15 luglio (vedi retta verticale 
tratteggiata più a sx) e poi quella più rilevante di inizio settembre ed infine intorno al 7 ottobre 
(retta verticale tratteggiata più a dx). Entro queste date i prezzi potrebbero essere comunque 
delimitate dalle varie rette oblique del Quadrato di Gann segnate in blu ed in rosso- difficile dire 
adesso quali prevarranno. 
 
A livello di prezzi, come supporti sono di notevole rilevanza (in base ai Quadrati) 1860 e poi 
1735. Come Resistenze abbiamo 1975 e poi 2045. Ricordo che sono prezzi attrattori, che se 
superati entro certi tempi possono portare verso livelli inferiori (supporti) o superiori 
(resistenze). 
 
Ricordo che questo non è l’unico Quadrato di Gann che si possa costruire, ma ve ne sono degli 
altri di dimensioni maggiori, che per ora è inutile tracciare. Inoltre, questo Quadrato di Gann 
sembrerebbe delineare uno scenario ribassista per l’S&P500. In parte è così, ma un eventuale 
superamento dei massimi assoluti del maggio 2015 farebbe tracciare dei Quadrati di Gann 
superiori la cui forma già adesso si potrebbe delineare (ma per ora è inutile). 
 
Ricordo che le informazioni di questo articolo non le uso direttamente per operatività di ampio 
respiro, ma se con altri tipi di analisi arrivo a conclusioni simili (per esempio l’Analisi Ciclica), 
allora le conclusioni sopra scritte acquisiscono di consistenza e posso prendere decisioni 
operative con maggiore convinzione. 
 
In un successivo report vedremo di sviluppare questa analisi di ampio respiro anche per 
Eurostoxx e Dax. 
 
 
 


