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Il presente libro nasce per dare consapevolezza ai traders.

Ogni capitolo fornisce una risposta al modo in cui il mercato 
costantemente si muove.

La raccolta dati presenti nel libro, vuole trasmettere un 
approccio sistematico per la gestione delle operazioni.

Conoscendo nei minimi particolari come si muove il mercato, 
quando produce un movimento ripetitivo, sai come agire per 
preservare il capitale riducendo il rischio.

Nel libro sono contenute le informazioni di come 
statisticamente il mercato si muove periodicamente. Ciò rende 
consapevole il trader di cosa con molta probabilità accadrà al 
mercato, permettendo di gestire al meglio l'operazione nel 
momento presente.

“Quando conosci le regole del gioco, puoi iniziare a giocare”.

Il libro è suddiviso in 2 sezioni:

• Nella prima parte andremmo ad analizzare step by step i 
vari accorgimenti ripetitivi che si formano quando il 
mercato genera costantemente gli stessi movimenti. 
Determinando quanta percentuale ha il pattern grafico a 
generare il movimento atteso ogni volta che si genera. 
Noteremo come si intrecciano alla perfezione i macro 
segnali con i micro segnali dando vita alla legge naturale 
della creazione del mercato: la frattalità!

• Nella seconda parte, invece, vedremmo come utilizzare 
quanto appreso dai dati statistici, mostrando 2 settimane 
di operatività in real time. Noteremo come tutto si ripete 
meticolosamente ogni giorno, tutti i giorni dell'anno, e 
quante probabilità avevamo in ciascuna operazione 
eseguita ad ogni precisa situazione di mercato.

Buona lettura!
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Abbiamo visto che il mercato tende periodicamente a 
rimbalzare sempre sugli stessi livelli di supporto/resistenza. 
Anche tracciandoli una volta, il mercato continuamente al suo 
ritorno su essi rimbalza.

La risposta alla domanda del capitolo presente nasce 
spontanea, esiste una formazione grafica che aiuti a 
identificare quando il mercato rimbalza o rompe un livello 
d'incontro?

Per esporre questa domanda abbiamo utilizzato un time frame 
inferiore a quello precedente indicato, per avere una maggiore 
formazione di rimbalzi e rotture, con i pattern identificati in 
modo più frequente e vario.

In linea di massima ritroveremo sempre gli stessi pattern ma 
l'osservazione di tante piccole variazioni, che si formano, aiuta
ad individuarli meglio.

Essi come vedremo nei capitoli successivi li ritroveremo 
ugualmente, in minore quantità nella forma indicata, anche nel 
time frame a 15 minuti usato per tracciare i livelli d'incontro.

Da ora, il proseguo delle immagini sarà della stessa situazione 
di mercato, vista da un ottica a 2 minuti.

Come primo punto dobbiamo analizzare tutti i rimbalzi e le 
rotture presenti nel time frame inferiore.

Il processo selettivo è stato: 5 tick di ritorno dal livello 
d'incontro (da +4 oltre il livello a -3 prima del livello) per i 
rimbalzi e l'oltrepasso di +5 tick per le rotture.

Qui di seguito riporto un esempio del risultato dell'analisi e 
successivamente analizziamo i vari pattern formati durante i 
rimbalzi del prezzo.
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Il processo analitico è medesimo al precedente. Il simbolo del 
cerchio + ”x”, indicano i rimbalzi e le semplici “x” indicano le 
rotture.

La leggenda nel rettangolo in basso a sinistra ci ricorda quante 
volte il mercato è ritornato su i livelli d'incontro e quanti 
rimbalzi o rotture sono presenti in foto.
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Presta molta attenzione alle figure che il mercato ha generato 
in prossimità dei simboli di rimbalzo. I disegni, da me 
realizzati, raffigurano il pattern nel modo idealmente più 
“pulito”.

Ogni pattern indicato con le frecce, generato con i movimenti 
del mercato, in funzione alle chiusure delle barre, non sono 
identici al disegno, sono simili ad essi!

Come vedremo avvolte il mercato lo rispecchia molto bene, e
avvolte, per via della bassa volatilità o per le chiusure 
leggermente spostate, varia da come idealmente indicato. 

La similitudine fornisce al pattern la possibilità di creare 
infinite sfumature, restando di fondo con la stessa struttura.
 

13



La costante osservazione delle micro sfumature permette di 
accorgerci della loro formazione in molti più casi.

Come spiegato in un articolo, clicca qui per leggerlo, si creano 
delle leggere differenze tra l'idea e la realtà. Essa avrà delle 
leggere modifiche restando ugualmente nello schema del 
pattern ideale.

Osserva attentamente i vari pattern reali indicati e i 
corrispettivi pattern ideali, nota le similitudini.
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Ci sarà il pattern reale: con un corpo più ampio o più piccolo, 
un'estensione più lunga, una chiusura più vicina o più larga, e 
molte altre sfumature, ma tutti rispettano una struttura precisa.
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Prendiamo il pattern indicato con il numero 2. Che similitudine
ha rispetto al pattern ideale disegnato.

Ha sempre una prima barra a forma di croce all'inizio, una 
seconda barra con un corpo pieno, e una terza barra quasi 
come la prima.

Rispetto al pattern ideale le prime 2 barre hanno un'ampiezza

più piccola, ma il concetto che è alla base resta identico: barra 
a croce seguita da una con un corpo ampio.

Qualunque sia l'ampiezza resta pur sempre simile al pattern 
ideale. Lo stesso principio di similitudine vale per la terza 
barra. Anche se non chiude negativa ma leggermente in 
positivo presenta ugualmente una barra quasi a croce che è il 
concetto del pattern.
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Piccola parentesi: le foto dove è presente una situazioni di bassa 
volatilità, come in questa, in cui non è presente un dato inerente 
alla statistica condotta nel capitolo, non verrà inserita nel libro, 
semplicemente per non caricarlo di spazio inutilizzato.

Solo per questo capitolo iniziale dove mostriamo tutto l'arco 
temporale a 2 minuti li troveremo.
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Osserva le varie sfumature che si formano dal pattern ideale.

Più sfumature conosciamo più siamo abili a riconoscerle.

Presta attenzione al pattern numero 7. Guarda come inizia. 
Idealmente dovrebbe esserci una barra a croce, come abbiamo 
visto anche nei precedenti esempi. 

Eppure esso è ideologicamente identico ai precedenti! Basta 
capire cosa rappresentano le barre è il pattern uscirà.

Prova a fondere la barra verde indicata nel pattern numero 7 
con la barra rossa precedente. Tra l'apertura della rossa e la 
chiusura della verde esce esattamente una barra a croce! 
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Ecco dove stanno le sfumature, ecco dove sta il pattern, ecco 
dove sta la ripetizione del medesimo schema. 

Osservando oltre le linee tutto riappare perfettamente.
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Anche qui un altra possibile sfumatura. Una volta capita la 
struttura che deve avere il pattern leggiamo oltre le semplici 
aperture o chiusure delle barre. Osserviamo direttamente il 
movimento che si è generato.

Il pattern numero 2, come vedremmo a fine capitolo dove 
illustreremo tutti i pattern ritrovati, ha come struttura:

2 barre a croce sugli estremi e tra esse un movimento 
unidirezionale, che generalmente creato da una sola barra con 
un ampio corpo. Tale barra se scissa, in più barre, da 
esattamente quello che vedi in foto: più barre che si dirigono 
costante in una direzione.

La dissociazione e la fusione delle barre formano ulteriormente
altre sfumature dei pattern.
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Idem per il pattern numero 3. La fusione delle 3 barrette rosse 
in successione da graficamente una similitudine più vicina al 
pattern ideale.

Resta il fatto che il modo in cui il mercato si è mosso è 
identico a quello della struttura che identifica quel pattern. 
Ovvero una costante discesa ribassista.

O che il pattern avviene in 1 barra, o che avviene in 3 barre, il 
mercato ha sempre generato una costante liquidazione 
ribassista ed è proprio quello che lo identifica.

La forma può leggermente sfumare ma il concetto resta lo 
stesso.
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Fondi la barra rossa e verde indicate con le frecce dei pattern 
numero 5 e 8 e ritroveremo un aspetto più simile al pattern 
ideale.

Il metodo della fusione e dissociazione genera questi casi 
particolari di pattern.

E' il movimento ciò che conta. La realtà è il movimento, la 
rappresentazione di essa sono le barre. La rappresentazione 
può mutare a nostro piacimento ma il movimento è quello.

La salita del mercato da 10 a 20 punti la possiamo osservare il 
moltissimi modi, da un grafico a range o temporale o a volumi,
qualunque sia la prospettiva resta il fatto che esso e salito sa 10
a 20 punti.
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Osserva il pattern numero 3 anche qui la fusione della barra 
indicata con le 2 precedenti forma esattamente il pattern ideale!
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Notato come in prossimità dei livelli d'incontro si formano 
sempre gli stessi accorgimenti grafici? Sbalorditivo!

Andiamo a osservarli più nello specifico dando la struttura che 
li identificano.
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Per riconoscerli e ricordarli con più facilità ho denominato i 
pattern con una nomenclatura a mio piacimento, presta 
attenzione al modello generazionale che racchiude il pattern 
più che al nome attribuito. Il nome può cambiare il significato 
resta identico.

1. Forzatura ribassista d'inversione: Essa è la 
fusione di 2 movimenti speculari del prezzo in un 
unica barra. Il primo rialzista seguito da uno 
ribassista, con il ritorno del prezzo in prossimità 
dell'inizio del primo movimento, e la chiusura della 
barra, si genera questa particola forma.

Una possibile variante come indicato in qualche 
precedente foto è la dissociazione dei 2 
movimenti in 1 barra ciascuno.

Nella prima barra abbiamo solo il movimento 
rialzista nella seconda solo il movimento

ribassista, uniti danno vita al pattern numero 1.

Altra variante e con la chiusura negativa, come in 
foto o con una leggera chiusura positiva (indice che 
il movimento del rimbalzo e già iniziato).

Nota Informativa: Questa tipologia di pattern nel corso del libro 
lo chiameremo anche SPC e sta per Situazione Profittevole 
Croce.

1.1 Forzature rialzista d'inversione: Essa è la 
fusione di due movimenti speculari del prezzo in 
un'unica barra. Il primo ribassista seguito da uno 
rialzista, con il ritorno del prezzo in prossimità 
dell'inizio del primo movimento, con la chiusura 
della barra, si genera questa particola forma.

Tale pattern è lo speculare del numero 1.

Una possibile variante del pattern. Capiteranno 
quelle volte in cui si presenterà una leggera chiusura
positiva o negativa come visto per le varianti del 
pattern numero 1.

2. RSR ribassista: Questo pattern è stato già 
esposto in modo approfondito in un altro 
contenuto informativo, clicca qui per 
scaricalo. Il nome deriva dalla ripetizione di 
esso a formarsi quando le 2 barre a croce 
rompono rispettivamente 1 livelli d'incontro. 
Da questa doppia rottura abbiamo denominato 
il pattern RSR: Rottura Supporto Resistenza.

Nel libro di riferimento abbiamo visto come questo particolare 
movimento si presenta in tutti i time frame che possiamo 
osservare. Questo è possibile perché la caratteristica principale
del mercato è la frattalità. Ne riparleremo in modo più 
approfondito con tanti esempi pratici più avanti.
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Ritornando ad osservare dove si è generata questa classe di 
pattern ti accorgerai ora della loro formazione proprio in 
prossimità tra 2 livelli d'incontro. Le 2 barre a croce avvolte li 
toccheranno, avvolte li sfioreranno, avvolte li romperanno. 
Nella maggior pater dei casi si formeranno sempre in loro 
prossimità. 

2.1 RSR Rialzista: E' esattamente il pattern 
speculare al numero 2. La struttura che 
vedremmo in questa descrizione vale, in modo 
inverso per il numero 2. 

Questo accorgimento grafico è strutturato 
come il pattern numero 1 (quindi un doppio 
movimento iniziale) che genera un rimbalzo e 
da una costante liquidazione nella direzione del

rimbalzo. Esso si conclude con la formazione di un seconda 
barra a croce, o per meglio dire un doppio movimento che 
genera un rimbalzo.

3. Forzatura Rialzista di continuazione: Il 
pattern è creato da una costante liquidazione 
ribassista e un doppio movimento che inizia il 
recupero del precedente movimento ribassista. 

3.1 Forzatura Ribassista di continuazione: Il 
pattern è creato da una costante liquidazione 
rialzista e un doppio movimento che inizia il 
recupero del precedente movimento ribassista.

Vederlo nella forma ideale come mostrato 
nella sezione precedente o vederlo in questa
forma, il pattern numero 3.1 è sempre 
presente. Stesso discorso vale per il pattern 
3 in modo speculare.

Come possiamo notare abbiamo sempre una
liquidazione costante a rialzo e un doppio

movimento in prossimità del livello d'incontro. 

Diversa prospettiva, stesso pattern!
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4. SPE Ribassista di Inversione: 
L'acronimo sta per Situazione Profittevole 
Esplosione.  Il pattern è composto da un 
primo doppio movimento (pattern numero 
1.1) e seguito da un inversione prolungata 
di esecuzione ordini.

Il doppio movimento creerà la barra a croce, 
la costante liquidazione l'ampia barra rossa.
Una variante dell'SPE rialzista è con una 
semplice barra rialzista prima del costante 
movimento ribassista. Praticamente abbiamo 
scisso il doppio movimento presente

nella prima barra del pattern prendendo solo l'ultimo 
movimento che permette la chiusura a 
croce.

4.1 SPE Rialzista di Inversione: Stesso 
concetto nel pattern numero 4 
semplicemente in modo speculare. Un primo
doppio movimento seguito da una costante 
esecuzione rialzista che termina in 
prossimità del livello d'incontro.

Una sua variante è esattamente uguale alla 
variante del pattern numero 4. Il mercato è 
un organo speculare, forma gli stessi pattern
per il rialzo e per il ribasso.
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Individuati gli accorgimenti grafici che si sono formati quando
il mercato ha rimbalzato, passiamo ad analizzare la frequenza 
della loro manifestazione.

In totale il mercato è ritornato sui livelli d'incontro ben 545 
volte di cui 370 rimbalzando, e 201 volte formando gli 
accorgimenti grafici individuati.

Specificatamente: 

• SPC: 59 volte (29%)
• RSR: 34 volte (17%)
• SPE: 84 volte (42%)
• Forzature: 24 volte (12%)
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La prima tendenza che analizziamo è il Mega Trend.

Il modello ondulatorio di questa particolare tendenza è 
l'estrema accentatura sulla direzione.

Esso è formato da un forte sbilanciamento degli acquirenti nel 
caso di mega trend rialzista e di forte sbilanciamento dei 
venditori nel caso di mega trend ribassista.

Detta in altri termini il mega trend è l'esplosione o il crollo del 
prezzo.

Avendo un esagerato afflusso di ordini nella stessa direzione le
oscillazioni contrarie saranno brevi e di piccola portata.

Questo produce, sul grafico, nei momenti di esplosione, per i 
mega trend rialzisti, barre che chiudono nello stesso verso, 
ovvero tutte rialziste, e quando inizia la fase di recupero si 
formerà: o una barra d'inversione che viene successivamente 
recuperata o il recupero avviene nella stessa barra prendendo 
la forma particolare con il pattern a forzatura.

Nell'immagine qui affianco ho indicato entrambi i casi.

La particolarità principe che contraddistingue questo tipo di 
tendenza è la formazione costante delle barre nello stesso 
verso. Alla formazione di 2 barre contrarie, in media, il mega 
trend giunge a termine.
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MEGA TREND



Per identificare un mega trend devono esserci almeno 3 barre 
nello stesso verso.

Qui affianco abbiamo un ulteriore esempio di mega trend, 
questa volta ribassista.

Come possiamo notare, sono presenti le stesse caratteristiche 
prima esposte: tutte le barre nello stesso verso con al 
massimo 1 barra contraria che viene successivamente 
recuperata.

..

I successivi capitoli riguardanti il mega trend vanno a 
specificare ulteriori caratteristiche in modo statistico di questa 
tendenza.
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In questa raccolta associamo frattalicamente i micro segnali 
formati sul 2 minuti con gli estremi delle macro tendenze a 15 
minuti.

In mega trend non ci sono gli estremi quindi ogni pattern viene
preso per la direzione dell'unidirezionalità. In congestione e in 
TAO abbiamo l'estremo superiore e l'estremo inferiore. 
Quando i micro pattern si verranno a formare nell'estremo 
superiore li valuteremo di continuazione quando il movimento 
successivo del mercato è di +5 ticks dalla chiusura del pattern 
a ribasso, viceversa quando il pattern si viene a formare 
nell'estremo superiore è considerato positivo quando il mercato
produce un movimento di +5 ticks dalla chiusura del pattern a 
rialzo.
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QUANTI MICRO PATTERN PRODUCONO UN MOVIMENTO DI +5 TICK
NELLA DIREZIONE DELLA MACRO TENDENZA RISPETTANDO IL

CONFINE DELL'ESTREMITÀ?



Le macro sezioni sono identificate dalle linee grossolane in 
nero. Sopra tale linea siamo nella parte alta della congestione, 
quindi prenderemo i pattern per ribassisti, sotto la linea siamo 
nella parte inferiore e prenderemo i pattern per il rialzo.
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Su 480 pattern formati, 108/176 in congestione producono la 
continuazione di tendenza, 87/141 in TAO producono la 
continuazione di tendenza e 108/163 in mega trend producono 
la continuazione del movimento unidirezionale.

In conclusione:

Il micro pattern nella sezione della macro tendenza 
producono un movimento di continuazione in:

• Congestione: 61% dei casi
• TAO: 62% dei casi
• MT: 66% dei casi
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Spunto Operativo: Anche questo dato ci fornisce un dato 
molto importante: le probabilità maggiori per cogliere il 
movimento che avviene al formarsi del pattern è per il 
continuo della tendenza. 
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Conosciuti i vari tipi di modelli ondulatori che si possono 
venire a generare, andiamo ad osservare la frequenza del 
mercato a rimanere in essi.

In questa statistica vediamo quante oscillazioni resta il mercato
nei modelli ondulatori.

Le oscillazioni sono indicate con le linee azzurre e arancioni, 
mentre il numero complessivo prima di passare al prossimo 
modello ondulatorio è indicato con i numeri neri in loro 
prossimità.
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DOPO QUANTI RITORNI A “V” IL MERCATO ROMPE 
IL MODELLO ONDULATORIO?
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I risultati ottenuti sono: su 233 ritorni a “V” il numero di 
oscillazioni presenti al loro interno sono:

• 2 oscillazioni: 68 volte (29%)
• 3 oscillazioni: 69 volte (30%)
• 4 oscillazioni: 40 volte (17%)
• 5 oscillazioni: 21 volte (9%)
• 6 oscillazioni: 19 volte (8%)
• 7 oscillazioni: 8 volte (3%)
• 8 oscillazioni: 3 volte (1%)
• 9 oscillazioni: 5 volte (2%)

Spunto Operativo: Utilizzare questa modalità osservativa 
delle oscillazioni ci permette di avere dei dettagli molto 
importanti per l'operatività. 

Il primo punto fondamentale ci indica che il mercato crea le 
oscillazioni con al massimo 1 tick di rottura dal precedente 
estremo, cioè mentre saliamo avremmo i minimi crescenti o 
al massimo la rottura di 1 tick del minimo della barra 
precedente, e mentre scendiamo avremmo i massimi 
decrescenti o al massimo la rottura del massimo precedente di
1 solo tick.

Tale informazione ci permette di gestire l'operazione 
progressivamente spostando il nostro stop loss/stop profit 
mentre il mercato genera le nuove barre, perché qualora esso 
infrange di 2 ticks l'estremo di riferimento sappiamo che 
siamo usciti dall'attuale modello ondulatorio e avremmo un 
cambio ondulatorio.

In aggiunta ci fornisce un primo target di riferimento, perché 
sappiamo che in prossimità degli estremi dei ritorni a “V”, 
qualora restiamo ancora in esso, abbiamo il rimbalzo del 
prezzo.

Un'altra informazione essenziale è il restare nel range del 
ritorno, con la modalità appena esposta. Fin quando il 
mercato resta in range possiamo entrare in prossimità degli 
estremi per cogliere il rimbalzo del prezzo, avvenendo 
sempre con la stessa modalità, rispettando le infrazioni, i 
minimi crescenti e i massimi decrescenti.
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E ancora, sapendo che il mercato quando esce da un ritorno a 
“V” genera la continuazione del prezzo in modo 
unidirezionale, rispettando le condizioni appena esposte: al 
massimo 1 tick di rottura dagli estremi della barra precedente, 
possiamo cogliere una notevole spinta che gioverà alla nostra 
equity line.

In modo più specifico dalle statistiche qui sopra riportate 
abbiamo un dato molto importante, nel 71% dei casi il mercato
genera almeno 3 oscillazioni nello stesso range, questo ci 
fornisce la possibilità di entrare in operazione per il rimbalzo 
non appena avviene l'infrazione alla seconda oscillazione, con 
il target in prossimità dell'estremo opposto. 
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