
 Ciclica     Evoluta 

 Tipi     di     cicli 
 INDICE:     parte     da     un     minimo     e     finisce     in     un     minimo 

 INVERSO:     parte     da     un     massimo     e     finisce     in     un     altro     massimo 

 il     ciclo     indice     può     essere 
 RIALZISTA:     se     il     minimo     di     partenza     e     inferiore     al     minimo     di     chiusura. 
 RIBASSISTA:     se     il     minimo     di     partenza     e     superiore     al     minimo     di     chiusura. 
 NEUTRO:     se     il     minimo     di     partenza     e     uguale     al     minimo     di     partenza. 
 l'analisi     ciclica     consiste     nel     conteggio     di     barre\periodi,      cicli     Tracy     sono     le     tabelle     con     dei 
 periodo     stabiliti     che     vanno     da     T     a     T-6     per     i     time     frame     di     45     minuti,     ogni     Tracy     ha     un 
 minimo,     medio,     massimo,     di     barre     da     conteggiare, 
 esempio:     un     ciclo     indice     settimanale     "T-3"     si     forma     da     un     minimo     ad     un     minimo     in     un 
 periodo     che     va     da     un     minimo     di     24\32\44     barre     ciclo     giornaliero,     i     sottocicli     sono 
 T-4,T-5,T-6     e     cosi     via     i     sopra     cicli     T-2,     T-1,     T     (salendo     troviamo     T+1,T+2     usati     in     altri     time 
 frame) 

 ESEMPIO,un     T-3     dura     da     24     barre     fino     a     un     max     di     44     barre,     formato     da     due     sottocicli     T-4     che 
 dura     da     12     barre     fino     a     un     max     di     20     barre,     Non     raramente     ci     possono     essere     periodi     maggiori     a 
 creare     dei     sotto     cicli     multipli,arrivando     a     formare     anche     tre     o     più     T-4     su     un     ciclo     T-3,     questo     vale 



 per     ogni     ciclo,     gli     stessi     assumono     un     effetto     matrioska.  un     ciclo     indice     parte     da     un     minimo 
 passa     per     un     massimo,     chiude     ad     un     minimo     (esempio     di     ciclo     parte     da      1T-3     si     chiude     con 
 2T-3)     un     ciclo     inverso     parte     da     un     massimo     passa     per     un     minimo,     chiude     con     un     massimo     ( 
 esempio     di     ciclo     inverso     parte     da     6T-3i     si     chiude     con     7T-3i) 

 *6T-3i     (6=sesto,     T-3,     i=inverso) 

 i     cicli     indici     si     formano     con     3     sotto     cicli     ribassisti     (es.     T-3     viene     preceduto     da     un     T-6     a 
 ribasso     minimo     3      candele     ribassiste     max     6)     e     2     sotto     cicli     rialzisti     (es.     T-3     segue     un     T-5 
 minimo     6     candele     rialziste)     la     stessa     cosa     vale     per     il     ciclo     inverso     si     inverte     ribassista     con 
 rialzista     e     rialzista     con     ribassista.     Un     ciclo     di     indice     parte     solo     con     una     candela     verde 
 successiva     alla     rossa     di     chiusura     del     ciclo     precedente. 
 La     candela     verde     di     apertura     può     anche     essere     inferiore     alla     precedente     rossa     di     chiusura. 
 Come     si     misura: 

 Indice  : 
 Apertura  :     si     pone     lo     zero     sulla     barra     che     porta     il  minimo     se     è     rossa,     e     su     quella     che 
 precede     se     la     barra     che     porta     il     minimo     è     verde. 
 Chiusura  :     si     conta     la     barra     che     porta     il     minimo     se  rossa,     e     non     si     conta     se     è     verde 

 Inverso  : 
 Apertura  :     si     pone     lo     zero     sulla     barra     che     porta     il  max     se     è     verde,     su     quella     che 
 precede     se     la     barra     che     porta     il     max     è     rossa, 
 Chiusura  :     si     conta     la     barra     che     porta     il     max     se     è  verde,     non     si     conta     se     è     rossa 
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