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Capitolo 1 

 
 

L'analisi tecnica è lo studio del movimento del mercato, o market action, 
tramite l'uso sistematico di grafici, allo scopo di prevedere le tendenze 
future dei prezzi. 
Nello specifico l'obiettivo di tale disciplina è duplice: l'analisi tecnica si 
prefigge obiettivi sia analitici, rivolti alla comprensione dei fenomeni, sia 
previsivi, cioè orientati alla previsione delle future tendenze dei mercati 
sulla base delle osservazioni delle tendenze passate. 

I presupposti dell'analisi tecnica sono: 

1. il mercato sconta tutto 

Secondo l'analista tecnico nei prezzi di borsa sono già incorporati tutti quei 
fattori di tipo fondamentale, politico, psicologico, monetario ed economico, 
che ne hanno determinato l'andamento. 

2. i prezzi si muovono dentro un trend 

Lo scopo dell'analisi grafica è identificare un trend sin dai suoi primi 
movimenti, per investire nella sua direzione primaria. Il trend è destinato a 
proseguire fino a quando non mostra chiari segni di inversione. 

3. la storia si ripete 

Dato che il prezzo riflette un insieme di fattori, inclusi anche quelli di 
carattere psicologico, è prevedibile che in determinati momenti del mercato 
la storia si ripeta generando così, dal punto di vista grafico, delle 

configurazioni tipiche, dette pattern, che appaiono riconoscibili agli occhi 
degli analisti e che offrono interessanti indicazioni sull'evoluzione delle 
quotazioni. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Giuliano Stabile - Corso di  Analisi Tecnica 

 
 

3          Edizioni   SG Book  ™  

 

Capitolo 2 
 

La costruzione di un grafico prevede innanzitutto l'esistenza di un piano 
cartesiano, con i due assi che, tipicamente, rappresentano il tempo in 
ascissa (asse delle X) e la quotazione in ordinata (asse delle Y). 

La prima decisione da prendere riguarda la compressione temporale (time 
frame) da analizzare, cioè l'intervallo tra una rilevazione e la successiva. 
I time frame più usati sono il mensile (monthly), settimanale (weekly), 
giornaliero (daily) fino ad arrivare ai time frame intraday a 1 ora, 30 minuti, 
15 minuti, 1 minuto e tick by tick. 

In analisi tecnica esistono diversi tipi di grafici: 

1. grafico lineare (close only charting) 

 

Il grafico lineare è il più semplice tra i tipi di grafici, si costruisce 
congiungendo le quotazioni di chiusura per ogni giornata di 
contrattazione. 

 2. grafico a barre (bar charting) 

 

Nel grafico a barre l'escursione giornaliera dei prezzi, da minimo a massimo, 
viene rappresentata da una barra verticale, inoltre un segno orizzontale 
sulla sinistra della barra rappresenta il prezzo di apertura, mentre un segno 
orizzontale sulla destra della barra rappresenta il prezzo di chiusura: 
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3. grafico a candele (candlestick) 

 

Una candela giapponese si suddivide in tre parti: 

- real body: rappresenta il range tra il prezzo di apertura e di chiusura 

- upper shadow: congiunge il real body con il massimo 

- lower shadow: congiunge il real body con il minimo 

Se il real body è nero (black o full) vuol dire che il prezzo di apertura è 
superiore al prezzo di chiusura: 
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Se il real body è bianco (white o empty) vuol dire che il prezzo di apertura è 
inferiore al prezzo di chiusura: 
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Capitolo 3 

I grafici delle serie storiche di prezzo vengono rappresentati su piani 
cartesiani che riportano generalmente il tempo in ascissa ed i prezzi in 
ordinata. 

La scala delle ordinate di un grafico può essere in: 

 scala aritmetica  

 scala logaritmica  

La differenza tra questi due tipi di rappresentazioni grafiche consiste nel 
fatto che nella scala aritmetica a variazioni di prezzo uguali 

corrispondono segmenti uguali, mentre nella scala logaritmica a variazioni 
percentuali uguali corrispondono segmenti uguali. 

I grafici di lungo periodo devono essere studiati su scala logaritmica, poiché 
con questo tipo di grafico è possibile confrontare quotazioni diverse tra loro 
sulla base delle variazioni percentuali. 

Grafico dell'indice Dow Jones (1896-2006) su scala aritmetica: 

 

Grafico dell'indice Dow Jones (1896-2006) su scala logaritmica: 
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Capitolo 4 
 

Corso di analisi tecnica, lezione 4 

Le informazioni necessarie per costruire un grafico a barre ed un grafico 
a candele sono le stesse: 

1. apertura (open)  

2. massimo (high)  

3. minimo (low)  

4. chiusura (close)  

 

 

A differenza delle barre, le candele giapponesi hanno la parte centrale 
(body) colorata: 

 se il prezzo di chiusura > prezzo di apertura: NON COLORATA  

 se il prezzo di chiusura < prezzo di apertura: COLORATA  

Questa caratteristica rende i grafici a candele più intuitivi rispetto ai grafici a 
barre, in quanto osservando il colore delle candele si ha immediatamente 
una prima impressione sul movimento di prezzo. 

 

Grafico a barre: 
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Grafico a candele: 
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Capitolo 5 
 

Oltre al grafico lineare, grafico a barre e grafico a candele, in analisi 
tecnica esistono altri tipi di grafici: 

1. grafico point & figure 

 

Il grafico point & figure rappresenta il reale movimento dei prezzi 

sganciato dal fattore tempo. La colonna delle "x" rappresentano i prezzi 
in rialzo, mentre le colonne degli "0" rappresentano i prezzi in ribasso. 

2. grafico kagi 

 

Il grafico kagi rappresenta il reale movimento dei prezzi ed è sganciato dal 

fattore tempo. E' costruito con una linea continua che può essere sottile 
(yin) o spessa (yang) a seconda della dinamica dei prezzi. 
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3. grafico equivolume 

 

Nel grafico equivolume ogni rettangolo è costruito utilizzando il minimo, il 
massimo ed il volume. Più il rettangolo è grosso e più volume è stato 
scambiato.  

4. grafico candlevolume 

 

Il candlevolume è la somma di un grafico equivolume e di un grafico a 
candele, in cui l'ampiezza dei corpi delle candele varia in base al volume. 
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Capitolo 6 

 
Le origini storiche dell'analisi tecnica si fanno normalmente risalire agli studi 
dell'americano Charles H. Dow (1851-1902), fondatore e pubblicista del 
quotidiano "The Wall Street Journal", nonché ideatore, con Edward Jones, 
dell'omonimo famoso indice generale del mercato azionario nordamericano. 

Tramite la pubblicazione di una serie di articoli di fondo sul giornale da lui 
fondato, analizzò il comportamento degli investitori sui mercati finanziari. 
 
Sulla base di questa idea egli creò il più noto indice azionario, il DJI (Dow 
Jones Industrials) e quindi il DJR (Dow Jones Rails). Questi due indici 
avevano il compito di tenere conto dei due settori economici più importanti 
di quegli anni: produzione e distribuzione. Dow, però, utilizzò questi indici 

come indicatori economici solamente al fine di individuare i futuri cicli 
economici. Non menzionò mai il loro utilizzo come strumento di previsione 
dei mercati azionari. 
 
In seguito William Peter Hamilton, successore di Dow alla guida del "The 
Wall Street Journal", ne organizzò e sviluppò i pensieri in un unico testo, 
"The Stock Market Barometer", che fu pubblicato nel 1922. Nel suo libro, 

egli illustrò la possibilità di applicare questi principi come strumento 
previsionale per la speculazione finanziaria. 
 
Successivamente si dovette a Robert Rhea la creazione vera e propria della 
teoria di Dow, così come oggi noi la conosciamo, con la pubblicazione nel 
1932 di "Dow Theory", testo che illustrava in modo esaustivo e 
particolareggiato un sistema teorico di previsione dei cicli di borsa. 

 

Il presupposto principale della teoria di Dow è che l'indice dei prezzi delle 

azioni riflette tutte le decisioni aggregate e le emozioni, correnti o 
potenziali, di tutti gli operatori presenti sul mercato. 

I principi basilari della teoria di Dow sono: 

1. gli indici scontano tutto 
2. il mercato ha 3 trend 

3. il mercato ha 6 fasi 
4. un trend è in atto fino a quando non esiste un segnale di      

inversione 
5. il volume deve confermare il trend 

6. gli indici si devono confermare a vicenda 
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Capitolo 7 

Spiegazione dei principi della teoria di Dow: 

1. gli indici scontano tutto 

Tutto quello che il mercato è in grado di conoscere è assimilato e scontato 
nei prezzi. La somma e la tendenza delle transazioni rappresentano la 
somma delle conoscenze del passato, prossimo e remoto, applicata allo 

sconto del futuro. 

 2. il mercato ha 3 trend 

Nel mercato azionario agiscono contemporaneamente 3 tipi di movimento: 

- movimento primario (major trend) 

E' la tendenza principale, per la quale un mercato viene definito mercato 
toro (bullish o rialzista) oppure mercato orso (bearish o ribassista). Dura 
in genere da diversi mesi ad alcuni anni. 

- movimenti secondari (intermediate trend) 

Si tratta di movimenti opposti alla tendenza principale di un mercato che, 
nel lungo periodo, si trova o in fase rialzista o in fase ribassista. I movimenti 
secondari  durano normalmente da diverse settimane ad alcuni mesi e 
possono ritracciare da un terzo a due terzi del progresso o regresso 

acquisito con il movimento primario. 

- movimenti terziari o minori (minor trend) 

Sono rialzi o ribassi di mercato che durano soltanto per un periodo limitato 
di tempo, da diversi giorni ad alcune settimane.  

 3. il mercato ha 6 fasi 

La teoria di Dow distingue ogni ciclo completo di mercato in sei fasi 
caratteristiche: 

- accumulazione 

Quando la maggioranza degli investitori è ancora convinta di essere in un 
mercato al ribasso, le mani forti (gli investitori professionali e gli insider) 
iniziano ad acquistare a prezzi convenienti, nella consapevolezza che la fase 
ribassista risulta ormai in esaurimento. Gli acquisti, essendo molto 
consistenti in termini di controvalore, vengono fatti gradualmente, in modo 
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da non muovere il listino al fine di non destare attenzione. Si forma così una 
serie di movimenti laterali, detti anche base o bottom. 

- convinzione 

Si diffonde nell'ambiente finanziario la convinzione che un nuovo mercato 
toro ha avuto inizio, le quotazioni salgono e comincia a serpeggiare 
l'ottimismo. 

- speculazione 

E' l'ultima fase del rialzo. L'ottimismo è ormai alle stelle e si assiste ad una 
rapidissima crescita delle quotazioni. Entrano sul mercato anche le mani 

deboli (piccoli risparmiatori), le quali immancabilmente decidono di 
comprare quando i prezzi sono vicini ai loro massimi, incoraggiati anche 
dall'enfasi che i mezzi di comunicazione mettono nel descrivere il boom 
borsistico in corso. 

- distribuzione 

Le mani forti comprendono che il mercato toro è giunto ormai alla fine e 
cominciano ad alleggerire le proprie posizioni lunghe. La fase espansiva 
risulta, di conseguenza,   indebolita e si crea un movimento laterale, 
detto tetto o top. 

- panico 

Si manifesta all'improvviso un brusco declino dei prezzi. Dal momento 

che tutti si accorgono che il mercato non ha più nulla da dare, gli operatori 
vendono al meglio per salvarsi dal ribasso generale. 

- frustrazione 

Questa è l'ultima fase del mercato orso, in cui gli ultimi rimasti con i titoli in 
mano li vendono ai prezzi minimi assoluti. Normalmente si tratta proprio 
di quei piccoli risparmiatori che avevano acquistato sui massimi, durante la 
fase di speculazione. L'indebolimento di quest'ultima fase di flessione 
coincide con un nuovo processo di accumulazione. 
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4. un trend è in atto fino a quando non esiste un segnale di 
inversione 

Una tendenza al rialzo è caratterizzata da massimi e minimi dei prezzi 
superiori rispetto ai precedenti massimi e minimi: 

 

Viceversa una tendenza al ribasso è caratterizzata da massimi e minimi 
dei prezzi inferiori rispetto ai precedenti massimi e minimi: 
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Il primo segnale di una possibile inversione di tendenza sarà fornito dal 
fallimento del mercato nel generare un nuovo massimo (minimo) più alto 
(basso) di quello precedente.  

  

5. il volume deve confermare il trend 

La situazione considerata normale è quella in cui il volume degli scambi si 
espande durante un mercato al rialzo e si contrae durante un mercato al 
ribasso (volume concordante). Quando questo non avviene (volume 

discordante), viene generato un possibile segnale di inversione di 
tendenza.  

  

6. gli indici si devono confermare a vicenda 

L'andamento degli indici industriali (Dow Jones industrial average) e dei 
trasporti (Dow Jones transportation) si devono confermare in modo 
reciproco. 
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Capitolo 8 

Nonostante la presenza di varie fasi di mercato che si alternano nel corso 
del tempo è possibile, comunque ricondurre la propria analisi a due 
situazioni principali: 

1. trending market 

Si riferisce a situazioni di tendenza ben definita (trending market), con un 
movimento di mercato approssimato da una retta con inclinazione positiva o 

negativa e da minimi crescenti o massimi decrescenti. 

- trend al rialzo: è definito da una serie di massimi e minimi crescenti  

  

- trend al ribasso: è definito da una serie di massimi e minimi decrescenti  

  

2. trading market 

Si riferisce a situazioni di tendenza indefinita (trading market), con un 
movimento di mercato racchiuso tra due linee orizzontali tangenti massimi e 
minimi  relativi. 

- trend laterale: è definito da una serie di massimi e minimi orizzontali  
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Capitolo 9 

 

Il concetto di supporto e resistenza rappresenta uno dei principi cardine 
dell'analisi tecnica. 

1. supporto  

Il supporto è un particolare livello di prezzo attorno al quale le correnti di 
domanda sono in grado di arrestare la flessione dei corsi, per un 
determinato arco di tempo. 

 

Un livello di supporto sul quale si arresta la discesa dei prezzi fornisce un 
potenziale segnale di acquisto, in quanto indica una maggiore presenza di 
compratori, rispetto ai venditori a quel determinato livello di prezzo. 

Tuttavia la decisa rottura al ribasso di un livello di supporto rappresenta un 
segnale di vendita, indicando una presunta incapacità dei compratori nel 
fronteggiare la forza predominante dei venditori. 

2. resistenza 

La resistenza riflette un particolare livello di prezzo attorno al quale le 
correnti di offerta hanno la capacità di arrestare l'ascesa dei corsi, per un 
determinato arco di tempo. 
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Un livello di resistenza sul quale si arresta la salita dei prezzi fornisce un 
potenziale segnale di vendita, in quanto indica una maggiore presenza di 
venditori, rispetto ai compratori a quel determinato livello di prezzo. 
Tuttavia la decisa rottura al rialzo di un livello di resistenza rappresenta un 
segnale di acquisto, indicando una presunta incapacità dei venditorii nel 
fronteggiare la forza predominante dei compratori. 

 I supporti e le resistenze sono concetti soggettivi e necessitano di una 
discreta abilità per essere individuati. Esistono comunque alcune linee guida 
che consentono di identificare con maggiore sicurezza questi particolari 
livelli di prezzo. In particolare l'affidabilità di un supporto o di una 
resistenza aumenta quando:  
- a quel determinato livello di prezzo i volumi sono molto alti 
- aumenta il numero di volte in cui vengono toccati senza essere violati 

 

- sono dei massimi o minimi relativi del mercato 
- sono dei massimi o minimi assoluti del mercato 
- sono delle cifre tonde (es. 6500, 40000) 

Un livello di supporto (resistenza) definitivamente violato dal movimento 
dei prezzi assume automaticamente il ruolo di resistenza (supporto).  
Tale concetto è noto come principio di intercambiabilità (change of 
polarity principle): 

 

 

 



Giuliano Stabile - Corso di  Analisi Tecnica 

 
 

19          Edizioni   SG Book  ™  

 

Capitolo 10 

 

Ecco alcuni esempi su supporti (linea rossa) e resistenze (linea blu). 
Un livello si resistenza, definitivamente violato, assume automaticamente il 
ruolo di supporto: 

 
Un livello si supporto, definitivamente violato, assume automaticamente il 
ruolo di resistenza: 

 
Movimento laterale del mercato con rottura dei livelli di supporto: 

 
Movimento laterale del mercato con rottura della resistenza: 
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Capitolo 11 

 

Una trendline è una linea retta tra due punti di massimo o due punti di 
minimo. Serve per rendere evidente il trend del mercato. 

1. trendline rialzista 

E' una linea retta (tendenza positiva) tracciata per congiungere almeno 
due minimi (il secondo più alto). E' una linea di supporto dinamico.  

 

2. trendline ribassista 

E' una linea retta (tendenza negativa) tracciata per congiungere almeno 
due massimi (il secondo più basso). E' una linea di resistenza dinamica.  

 

  

Il consolidamento e l'affidabilità di una trendline risultano tanto maggiori 
quanto più elevato è il numero di contatti tra i prezzi e la trendline e quanto 
più è duratura la validità della trendline. 

L'inversione di tendenza si verifica quando viene identificato il definitivo 
breakout (rottura) della linea di supporto o di resistenza e prende avvio 
una nuova fase di mercato. 
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Una trendline può essere tracciata congiungendo due o più prezzi di 
chiusura: 

 

Oppure la trendline può essere tracciata congiungendo due o più minimi o 
massimi, in quest'ultimo caso la trendline (indicata col numero 2) ingloba 
un maggior numero di prezzi: 
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Capitolo 12 

 

Una trendline è una linea retta che funge da supporto dinamico o da 
resistenza dinamica, sono in altri termini dei livelli di supporto e 
resistenza. 

 

Anche per le trendline vale il principio di intercambiabilità (change of 
polarity principle): un livello di supporto (resistenza) definitivamente 
violato dal movimento dei prezzi assume automaticamente il ruolo di 
resistenza (supporto). 

Un livello di supporto dinamico che diventa resistenza dinamica e poi ancora 
supporto dinamico:  
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Un livello di supporto dinamico che diventa una resistenza dinamica:  

 

Un livello di resistenza dinamica che diventa un supporto dinamico:  
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Capitolo 13 

 

L'inclinazione di una trendline ci fornisce il tasso di crescita (o decrescita) 
di una certa tendenza.La trendline (A) individua un trend che presenta un 
tasso di crescita superiore a quelli individuati dalle trendlines (B) e (C): 

 

 

 

 

Una trendline con alta inclinazione positiva individua un trend fortemente 
rialzista, mentre una trendline con alta inclinazione negativa individua un 
trend fortemente ribassista. 

L'inclinazione di un trendline è inversamente proporzionale alla sua 
durata. La trendline (A) è più inclinata della trendline (B) ed ha una durata 
inferiore, allo stesso modo la trendline (B) è più inclinata della trendline (C) 
ed ha una durata inferiore: 

 

La trendline (A) è la più inclinata e individua un trend fortemente rialzista 
ma allo stesso tempo poco duraturo.  
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Le trendline (B) e (C) hanno un'inclinazione inferiore rispetto alla trendline 
(A) ed infatti individuano dei movimenti di mercato più duraturi. 

 
Una trendline più inclinata viene rotta prima di una trendline meno 
inclinata.  
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Capitolo 14 

 
Una tecnica molto utile è quella di tracciare delle trendlines interne a quelle 
già tracciate in caso di accelerazione del mercato.  

Esempio di trendlines interne in caso di accelerazione rialzista del mercato:  

 

La trendline (1) definisce il movimento primario al rialzo, mentre le 
trendlines (2) e (3) definiscono i movimenti secondari al rialzo:  

 

La trendline (1) definisce il trend primario che è leggermente rialzista, 
mentre le altre trendlines definiscono i trends rialzisti secondari:  

 

Esempio di trendlines interne in caso di accelerazione ribassista del 
mercato:  
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Uno strumento grafico utilizzato frequentemente per le analisi di mercati 
con tendenza definita, direttamente derivato dall'utilizzo delle trendlines, è il 
canale di tendenza (trend channel). 

Si definisce canale ascendente (discendente) la zona grafica compresa tra 
una trendline al rialzo (al ribasso) ed una sua parallela, detta return line, 
tracciata a partire dal primo massimo (minimo) relativo compreso tra i primi 
due consecutivi minimi relativi crescenti (massimi relativi decrescenti). Il 

limite superiore funziona da resistenza, ed il limite inferiore da supporto. 
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Capitolo 15 

In analisi tecnica un gap è un buco nei prezzi su un grafico, è in altri 
termini un livello di prezzo in cui non si è verificato nessuno scambio. 
I gap possono essere: 

- gap up 

In un trend al rialzo i prezzi aprono sopra il massimo del giorno precedente, 
lasciando un buco nei prezzi (gap up) che non viene colmato durante il 
giorno.  

 

- gap down 

In un trend al ribasso i prezzi aprono sotto il minimo del giorno precedente, 
lasciando un buco nei prezzi (gap down) che non viene colmato durante il 
giorno. 

 

 

 



Giuliano Stabile - Corso di  Analisi Tecnica 

 
 

29          Edizioni   SG Book  ™  

 

Più in dettaglio, i gaps si distinguono in: 

1. breakaway gap 

Di solito segnala l'inizio di un importante movimento di mercato.  

2. runaway gap 

Di solito si forma a metà di un movimento di mercato già in atto.  

3. exhaustion gap 

Si verifica alla fine di un movimento di mercato. 

 

Un famoso detto di borsa, afferma che il mercato chiude sempre i gaps 
aperti. Osservate il seguente grafico:  
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Capitolo 16 

Il volume è la quantità di azioni trattate durante il periodo di tempo preso 
in considerazione. I volumi vengono solitamente indicati nella parte bassa 
dei grafici con barre verticali.  

L'analisi dei volumi è molto importante e si basa sulla regola fondamentale 
che il volume deve espandersi nella direzione del trend. 

Questo significa che:  

Se siamo in presenza di un trend rialzista ci aspettiamo che i volumi siano 
alti (freccia blu) durante i movimenti al rialzo e bassi (freccia rossa) durante 
le correzioni ribassiste. 

 

Se siamo in presenza di un trend ribassista ci aspettiamo che i volumi siano 
alti (freccia blu) durante i movimenti al ribasso e bassi (freccia rossa) 
durante le correzioni rialziste. 

 

L'analisi dei volume è un elemento fondamentale nello sviluppo delle 
formazioni grafiche, in particolare la risoluzione, cioè la conclusione, di 
ogni formazione deve essere accompagnata da volumi elevati. 
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Nei mercati degli strumenti derivati è molto utile analizzare l'open 
interest, cioè il totale dei contratti long o short aperti sul mercato. 

 Se un compratore acquista una nuova posizione e un venditore vende 
una nuova posizione allo scoperto, allora l'open interest aumenta. 

 Se un compratore acquista una vecchia posizione allo scoperto e un 
venditore vende una vecchia posizione, allora l'open interest 
diminuisce. 

 Se un compratore acquista una nuova posizione e un venditore vende 
una vecchia posizione, allora l'open interest resta invariato. 

 Se un compratore acquista una vecchia posizione allo scoperto e un 
venditore vende una nuova posizione allo scoperto, allora l'open 
interest resta invariato.  

L'open interest permette di capire se il denaro sta entrando o uscendo dal 
mercato. 
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Capitolo 17 

 

Le formazioni grafiche possono essere di due tipi: 

1. formazioni di inversione 

Queste formazioni portano ad un'inversione del trend in atto.  

Condizione necessaria affinché si possa parlare di formazione di inversione è 
che il mercato si muova in un trend ben definito. 

- testa e spalle 

- doppio massimo (o minimo) 

- triplo massimo (o minimo) 

- formazione a V (spike) 

2. formazioni di continuazione 

Queste formazioni rappresentano una pausa nel trend in atto, con sucessivo 
movimento nella direzione precedente. 

- triangoli 

- wedge 

- flag 

- pennant 

- rettangoli 

  

L'analisi dei volume è un elemento fondamentale nello sviluppo delle 
formazioni grafiche sia di inversione che di continuazione, in particolare la 
risoluzione, cioè la conclusione, di ogni formazione deve essere 

accompagnata da volumi elevati. 
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Capitolo 18 

Le formazioni di inversione più importanti sono: 

1. testa e spalle 

A il mercato è in un trend rialzista e forma un nuovo massimo (spalla 
destra)  
B correzione con volumi inferiori 
C nuovo massimo (testa) con volumi inferiori a quelli del punto A 

E il mercato inizia a scendere 
F rimbalzo (spalla sinistra) con volumi bassi e non riesce a raggiungere C  
G rottura della trendline (neckline) 
H discesa con volumi alti 
I tentativo di recupero con volumi bassi (return move)  
L nuova discesa con volumi alti 

 

Per calcolare il prezzo obiettivo di un testa e spalle è necessario 

posizionarsi nel punto di rottura della neckline (G) e sottrarre a tale prezzo 
la distanza verticale tra la testa (C) e la neckline (D). Si tratta di un 
obiettivo di prezzo minimo. 

 2. doppio massimo (o minimo) 

A il mercato è in un trend rialzista e forma un nuovo massimo 
B correzione 
D massimo relativo uguale a quello in A con volumi più bassi 
E rottura della linea inferiore del canale 
F discesa con volumi alti 

G tentativo di recupero con volumi bassi 
H nuova discesa con volumi alti 
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Per calcolare il prezzo obiettivo di un doppio massimo è necessario 
posizionarsi nel punto di rottura (E) e sottrarre a tale prezzo l'altezza (C-B) 
del canale. Si tratta di un obiettivo di prezzo minimo. 

 3. triplo massimo (o minimo) 

Il triplo massimo è una formazione di inversione simile a un testa e 
spalle, con la sola differenza che i tre massimi si trovano tutti allo stesso 
livello. Il volume tende a diminuire ad ogni successivo massimo ed aumenta 

nel punto di rottura (G).  

 

Per calcolare il prezzo obiettivo di un triplo massimo è necessario 
posizionarsi nel punto di rottura (G) e sottrarre a tale prezzo l'altezza (C-B) 
del canale. Si tratta di un obiettivo di prezzo minimo. 

 4. formazione a V (spike) 

E' un movimento di inversione molto veloce che si verifica senza 

preavviso, è caratterizzato da volumi altissimi. 
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Capitolo 19 

  

Le formazioni di continuazione più importanti sono: 

1. triangoli 

In tutti i triangoli il volume diminuisce durante la formazione della figura e 
aumenta nel punto di rottura della trendline. Inoltre per calcolare il prezzo 
obiettivo è necessario sommare al prezzo del punto di rottura la lunghezza 
della base del triangolo. Si tratta di un obiettivo di prezzo minimo. 

- triangolo simmetrico 

Il triangolo simmetrico è formato da due trendlines, una ascendente e 
l'altra discendente. 

Triangolo simmetrico rialzista: 

 

Triangolo simmetrico ribassista: 

 

- triangolo ascendente 

Il triangolo ascendente è formato da una linea superiore piatta e da una 
linea inferiore ascendente. Il trend continua in direzione rialzista. 

 

- triangolo discendente 
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Il triangolo discendente è formato da una linea inferiore piatta e da una 
linea superiore discendente. Il trend continua in direzione ribassista. 

 

 2. wedge 

E' simile al triangolo simmetrico, ma le due trendlines hanno un'inclinazione 
molto rialzista o ribassista. Inoltre l'inclinazione è opposta al trend. 

Failling wedge (formazione rialzista): 

 

Rising wedge (formazione ribassista): 

 

 3. flag 

Le bandiere (flag) sono precedute da un forte movimento, quasi verticale 
con alti volumi. I volumi calano durante la formazione di questa formazione 
e aumentano alla rottura. 
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 4. pennant 

Il pennant è simile alla bandiera con la differenza che è più orizzontale ed è 
delimitato da due trendlines convergenti. 

 

5. rettangoli 

I rettangoli delimitano un movimento laterale del mercato, caratterizzato da 
volumi alti sui massimi in caso di rettangolo rialzista e da volumi alti sui 
minimi in caso di rettangolo ribassista.  

 

  

 

 


