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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. 
 
Vediamo il grafico su dati Settimanali a partire dagli importanti minimi dell'11 febbraio 2016: 
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Le linee del Quadrato Temporale hanno funzionato piuttosto bene nel delimitare i valori 
prezzi/tempi soprattutto sui massimi relativi del 20 aprile 2016 (vedi ellisse blu più a sx) e sui 
minimi relativi del 27 giugno e del 4 novembre 2016 (vedi ellissi rosse successive). 
 
Come ben sappiamo i prezzi sono poi cresciuti e per ora non hanno superato l'angolo di Gann più 
in alto (retta rossa discendente numero 1).  
Per ora la fase rialzista potrebbe rimanere contenuta a patto che il mercato non si trovi oltre i 
seguenti livelli (vedi ellissi blu tratteggiate): 
- 2410 per il 12 aprile 
- 2395/2400 per il 26 maggio 
- 2385 per il 3 luglio. 
 
Se i prezzi fossero contenuti dai livelli scritti sopra in quelle date potremmo non vedere ulteriori 
massimi sino alla scadenza del Quadrato in figura che è per il 3 novembre 2017. 
Al contrario, superamenti rialzisti di tali livelli hanno come proiezioni all'interno del Quadrato: 
2450 e poi 2530. 
 
Dal lato ribassista, eventuali discese sotto 2350 possono essere delimitate dalla retta rossa 
discendente numero 2. In particolare la fase ribassista può essere contenuta a patto che non si 
superino i seguenti livelli (vedi ellissi rosse tratteggiate): 
- 2290 per il 12 aprile 
- 2265/2260 per il 26 maggio 
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- 2240 per il 3 luglio. 
 
Valori inferiori ai livelli scritti sopra in quelle date potrebbero portare ad ulteriore debolezza con 
prezzi verso 2170. Questo è anche un Supporto di notevole rilevanza essendo il baricentro del 
Quadrato, ed un suo superamento potrebbe innescare ulteriori ribassi, anche se c'è una retta 
crescente di Gann che potrebbe delimitare tali discese (vedi retta blu più bassa). 
 
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. 
Ricordo anche che vi sono altri Quadrati di Gann tracciabili, ma quelli proposti sono quelli sono 
quelli più sensati in base ad una serie di regole. 
 
In un successivo report vedremo di sviluppare questa analisi di ampio respiro anche per 
Eurostoxx- Dax- FtseMib. 
 
 
 


