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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). 
L'obbiettivo di queste costruzioni geometriche che devono seguire varie regole, è quello di 
determinare in anticipo dei possibili punti (tempo/prezzo) cardine del mercato (ovvero punti 
Ciclici di variazione o accelerazione del Trend), e potenziali livelli futuri di supporto e resistenza 
sia statici che dinamici.  
Queste analisi vanno bene soprattutto per il lungo periodo e vanno principalmente fatte su 
grafici mensili e settimanali. Le utilizzo come conferma o smentita di ipotesi fatte con altre 
tecniche (soprattutto i metodi Ciclici). 
 
Prima di analizzare l’Eurostoxx vorrei mostravi il notevole risultato ottenuto sull’S&P550 nel 
report presentato il 25 gennaio: 

 
 
La retta blu verticale è dove avevo fatto l’analisi. Come si vede i livelli di Resistenza statica di 
2890 è stato avvicinato (S&P500 a 2870) e poi il Supporto importante baricentrale di 2530 ha 
bloccato quasi esattamente (S&P500 a 2532) la discesa. 
Un superamento al rialzo della retta di Gann rossa (che non è un angolo di Gann anche se vi 
somiglia), potrebbe riportare verso 2890/2900 entro fine maggio (vedi retta verticale 
tratteggiata). 
Dall’altro lato discese sotto la retta di Gann blu, potrebbero riportare verso 2600 ed anche sotto.  
Un livello chiave è anche intorno o a 2770 (vedi retta orizzontale tratteggiata grigia) che proprio 
il 26 febbraio è stato superato di slancio. 
 
 
Vediamo ora l'Eurostoxx e tracciamo il Quadrato di Gann con dati Settimanali a partire dai 
massimi del 13 aprile 2015: 

2770 
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Questo è lo stesso quadrato che tracciai in un report del 21 marzo 2017 (vedi retta verticale blu). 
E’ da sottolineare come la Resistenza statica intorno a 3680 (vedi retta orizzontale punteggiata 
e ellissi blu) abbia funzionato piuttosto bene. Anche una retta di Gann crescente ha fatto da 
buon supporto (vedi ellisse rossa) dove c’è anche un supporto statico a 3360 (vedi retta ciano 
tratteggiata). 
Si potrebbe anche disegnare almeno 1 altro Quadrato di Gann, ma per ora preferisco tenere 
questo. Pertanto un superamento al rialzo del livello di 3480 e della retta di Gann rossa, 
potrebbero riportare l’Eurostoxx almeno verso 3680 e poi anche verso i massimi di 3840. 
Questa ipotesi sarebbe sconfessata da discese sotto 3360- da lì si potrebbe scendere verso la retta 
di Gann color verde (supporto dinamico) ed anche quella blu. Come date chiave abbiamo fine 
marzo (vedi freccia blu) e fine aprile (che non si vede da questo grafico, ma con altre costruzioni) 
e fine settembre che è il lato estremo del quadrato di Gann. 
 
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 più 
sensati in base ad una serie di regole. 
 
In un successivo report vedremo di sviluppare questa analisi di ampio respiro anche per Dax, 
FtseMib ed Eur/Usd. 
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