
 

 

CHIAVE TSB 1 
L'indicatore rappresenta una sorta di pivot mediano dinamico, che individua la tendenza dei 
prezzi per la seduta in corso. 
 
Se i pressi stazionano sopra la Chiave Tsb1, la tendenza della seduta è rialzista, e saranno da 
monitorare eventuali discese alla rottura di questo livello, poiché spesso creano opportunità̀ 
ribassiste che possono spingere le quotazioni alla ricerca di supporti più̀ in basso. Identificheremo 
questi supporti tramite: 
1) trend lines 
2) livelli s1-s2-s3 dei pivot point tradizionali 
3) livelli della Chiave Tsb1 delle sedute precedenti e/o della Chiave Tsb3 e/o della chiave 
Tsb5, sia di questa seduta che delle precedenti. 
 
Al contrario, se i pressi stazionano sotto la Chiave Tsb1, la tendenza della seduta è ribassista, e 
saranno da monitorare eventuali superamenti al rialzo in breaakout di questo livello, perché́ 
spesso creano opportunità̀ long che possono spingere le quotazioni alla ricerca di resistenze su 
obiettivi prezzo superiori. Identificheremo queste resistenze tramite: 
 
1) trend lines 
2) livelli R1-R2-R3 dei pivot point tradizionali 
3) livelli della Chiave Tsb1 delle sedute precedenti e/o della Chiave Tsb3 e/o della chiave 
Tsb5, sia di questa seduta che delle precedenti. 
 

OPERATIVITA’ 
 
Per operatività prevalentemente intraday, il suggerimento è di usare la Chiave Tsb1 insieme alla 
Chiave Tsb3. 
Intendendo la Chiave Tsb1 come livello di equilibrio di breve termine, e la Chiave Tsb3 come 
livello di equilibrio di breve/medio termine, saremo in grado di valutare la tendenza di base dei 
prezzi, e la robustezza/debolezza di questa tendenza. 
 
Per operatività di posizione, il suggerimento è di usare la Chiave Tsb1 insieme alla Chiave Tsb3 e 
alla chiave Tsb5. 

Intendendo la Chiave Tsb1 come livello di equilibrio di breve termine, la Chiave Tsb3 come livello 
di equilibrio di breve/medio termine, e la Chiave Tsb5 come livello di equilibrio di medio/lungo 
termine, saremo in grado di valutare la tendenza di base dei prezzi, e la robustezza/debolezza di 
questa tendenza. 
 
A questo proposito, suggerisco di applicare la seguente regola. 
 
TENDENZA RIALZISTA 
Siamo in presenza di tendenza rialzista INTRADAY/BREVE TERMINE, quando la Chiave Tsb1 è  



 

 

 

superiore alla Chiave Tsb3. Siamo in presenza di tendenza rialzista di BREVE/MEDIO TERMINE, 
quando la Chiave Tsb1 è superiore sia alla Chiave Tsb3 che anche alla Chiave Tsb5. 

Maggiore è la distanza fra le chiavi, e maggiore è la forza del mercato, così come anche la 
sua volatilità̀. in questo senso, è opportuno inserire sul grafico l'indicatore di volatilità̀ Average 
True Range (Atr), tarato a 5 periodi.  

Se la distanza fra le due chiavi TSB1 e TSB3 è maggiore dell'Atr, questo è segnale di tendenza 
stabile. Se invece la distanza fra le due chiavi è TSB1 e TSB3 minore dell'Atr, questo è segnale di 
contrazione di volatilità̀ e/o lateralità̀ dei prezzi, che di norma può̀ preludere a "esplosione" della 
stessa, e consigliare di ridurre la nostra posizione e/o incassare eventuali profitti. 
 
TENDENZA RIBASSISTA 
Siamo in presenza di tendenza ribassista INTRADAY/BREVE TERMINE, quando la Chiave Tsb1 è 
inferiore alla Chiave Tsb3. Siamo in presenza di tendenza ribassista di BREVE/MEDIO TERMINE, 
quando la Chiave Tsb1 è inferiore sia alla Chiave Tsb3 che anche alla Chiave Tsb5. 

Maggiore è la distanza fra le chiavi, e maggiore è la debolezza del mercato, così come anche la 
sua volatilità̀. in questo senso, è opportuno inserire sul grafico l'indicatore di volatilità̀ Average 
True Range (Atr), tarato a 5periodi.  

Se la distanza fra le due chiavi TSB1 e TSB3 è maggiore dell'Atr, questo è segnale di tendenza 
stabile. Se invece la distanza fra le due chiavi TSB1 e TSB3 è minore dell'Atr, questo è segnale di 
contrazione di volatilità̀, che di norma può̀ preludere a "esplosione" della stessa. e consigliare di 
ridurre la nostra posizione e/o incassare eventuali profitti. 

OPERATIVITA’ INTRADAY VELOCE 

Time frame di osservazione: 15 min 

Time frame operativo: 5 min. 

Long o Short all’attraversamento della chiave da parte dei prezzi, con target in base a volatilità 
dell’Atr (minimo 5 periodi, max 14 periodi), e stop da mettere in relazione: 

 se operazione long, minimo della candela precedente a quella che ha generato il segnale di 
breakout 

 se operazione short, massimo della candela precedente a quella che ha generato il segnale 
di breakout. 

 

 

 

 



 

 

ESEMPI GRAFICI 

Light Crude future, trend ribassista con inversione 
rialzista, time frame 60 min.  

 

 



 

 

Light Crude future, operatività sia long che short nella 
stessa seduta, time frame 30 min.

 
 
 



 

 

Gold, operatività di inversione ribassista, time frame h1. 

 
Light Crude, incroci fra Tsb1 e Tsb3, time frame h1. 

 



 

 

Nasdaq future, time frame h1. 

 

CHIAVE TSB 3 
L'indicatore rappresenta una sorta di pivot mediano dinamico di medio periodo, che individua la 
tendenza dei prezzi delle ultime sedute e di quella in corso. 
 
Se i pressi stazionano sopra la Chiave Tsb3 la tendenza della seduta è rialzista, e saranno da 
monitorare eventuali discese a breakout di questo livello, perché́ spesso creano opportunità̀ 
ribassiste che possono spingere le quotazioni alla ricerca di supporti più̀ in basso.  

Identificheremo questi supporti tramite: 
1) trend lines 
2) livelli s1-s2-s3 dei pivot point tradizionali 
3) livelli della Chiave Tsb3 delle sedute precedenti e/o della Chiave Tsb1, sia di questa seduta che 
delle precedenti. 
 



 

 

Al contrario, se i pressi stazionano sotto la Chiave Tsb3 la tendenza della seduta è ribassista, e 
saranno da monitorare eventuali rialzi sopra questo livello, perché́ spesso creano opportunità̀ long 
che possono spingere le quotazioni alla ricerca di resistenze su obiettivi prezzo superiori.  

Identificheremo queste resistenze tramite: 
1) trend lines 
2) livelli R1-R2-R3 dei pivot point tradizionali 
3) livelli della Chiave Tsb3 delle sedute precedenti e/o della Chiave Tsb1, sia di questa seduta che 
delle precedenti. 

 
OPERATIVITA’ 
Il suggerimento è di usare la Chiave Tsb1 insieme alla Chiave Tsb3. 
Intendendo la Chiave Tsb1 come livello di equilibrio di breve termine, e la Chiave Tsb3 come livello 
di equilibrio di medio termine, saremo in grado di valutare la tendenza di base dei prezzi, e la 
robustezza/debolezza di questa tendenza. 
 
A questo proposito, suggerisco di applicare la seguente regola. 
 
TENDENZA RIALZISTA 
Siamo in presenza di tendenza rialzista, quando la Chiave Tsb1 è superiore alla Chiave Tsb3. 
Maggiore è la distanza fra le chiavi, e maggiore è la forza del mercato, così come anche la sua 
volatilità̀. in questo senso, è opportuno inserire sul grafico l'indicatore di volatilità̀ Average True 
Range (Atr), tarato a 5 periodi. Se la distanza fra le due chiavi è maggiore dell'Atr, questo è segnale 
di tendenza stabile. Se invece la distanza fra le due chiavi è minore dell'Atr, questo è segnale di 
contrazione di volatilità̀ e/o lateralità̀ dei prezzi, che di norma può̀ preludere a "esplosione" della 
stessa, e consigliare di ridurre la nostra posizione e/o incassare eventuali profitti. 
 
TENDENZA RIBASSISTA 
Siamo in presenza di tendenza ribassista, quando la Chiave Tsb1 è inferiore alla Chiave Tsb3. 
Maggiore è la distanza fra le chiavi, e maggiore è la debolezza del mercato, così come anche la sua 
volatilità̀. in questo senso, è opportuno inserire sul grafico l'indicatore di volatilità̀ Average True 
Range (Atr), tarato a 5periodi. Se la distanza fra le due chiavi è maggiore dell'Atr, questo è segnale 
di tendenza stabile. Se invece la distanza fra le due chiavi è minore dell'Atr, questo è segnale di 
contrazione di volatilità̀, che di norma può̀ preludere a "esplosione" della stessa. e consigliare di 
ridurre la nostra posizione e/o incassare eventuali profitti. 

 

 

 

 



 

 

ESEMPI GRAFICI 

Netflix, Incrocio fra TSB3 e TSB5, time frame 30 min.

 
Gold, TSB3, time frame 60 min. 

 



 

 

Dax future, incroci fra TSB1, TSB3 e TSB5, time frame 30 
min. Grafici piattaforma ProRealTime e Mt4. 
 

 



 

 

 
 

CHIAVE TSB 5 
L'indicatore rappresenta una sorta di pivot mediano dinamico settimanale, quindi di medio 
periodo, che individua la tendenza dei prezzi delle ultime settimane. La formula della Tsb5 è 
retrodata, e quindi non comprende i prezzi della seduta attuale. Pertanto, nell’intraday si 
comporta da supporto o resistenza statici. 
 
Se i prezzi stazionano sopra la Chiave Tsb5 la tendenza di medio termine è rialzista, e avvalora le 
eventuali dinamiche long delle due Chiavi più corte, ovvero la Tsb1 e Tsb3. Nel caso di trend a 
rialzo, la Tsb5 funziona egregiamente da trailing stop per tutti gli strumenti finanziari che si 
muovono in modo direzionale e costante (per costante si intende un trend senza ritracciamenti da 
almeno 8/10 sedute).  

Identificheremo eventuali altri supporti anche tramite 

1) trend lines 
2) livelli S1-S2-S3 dei pivot point tradizionali 
3) livelli della Chiave Tsb3 E Tsb1 delle sedute precedenti. 

 
Al contrario, se i prezzi si muovono sotto la Chiave Tsb5 la tendenza di medio termine è 
ribassista, e avvalora le eventuali dinamiche short delle due Chiavi più corte, ovvero la Tsb1 e 
Tsb3. Nel caso di trend a ribasso, la Tsb5 funziona egregiamente da trailing stop per tutti gli 
strumenti finanziari che si muovono in modo direzionale e costante (per costante si intende un 
trend senza ritracciamenti da almeno 8/10 sedute).  



 

 

Identificheremo eventuali altre resistenze anche tramite: 
 
1) trend lines 
2) livelli R1-R2-R3 dei pivot point tradizionali 
3) livelli della Chiave Tsb3 delle sedute precedenti e/o della Chiave Tsb1, sia di questa seduta che 
delle precedenti. 

 

OPERATIVITA’ 
Per un’operatività di posizione, e per non appesantire troppo i segnali del grafico, il 
suggerimento è di usare la Chiave Tsb5 da solo o al massimo insieme alla Chiave Tsb3. 

Intendendo la Chiave Tsb3 come livello di equilibrio di medio termine, e la Chiave Tsb5 come 
livello di equilibrio di lungo termine, saremo in grado di valutare la tendenza di base dei prezzi, e la 
robustezza/debolezza di questa tendenza. 
 
La conferma del trend in essere avviene quando la chiusura è sopra la Tsb5 (trend long) o sotto 
(trend short). 
 
L’eventuale inversione del trend in essere avviene solo se la chiusura è sotto la Tsb5 (inversione di 
trend long) o sopra (inversione di trend short). Una buona strategia è quella di chiudere le 
operazioni da noi aperte in caso di violazione della Chiave Tsb5, e poi eventualmente riaprirle se i 
prezzi ripristino la tendenza originaria. 
 
A questo proposito, suggerisco di applicare la seguente regola. 
 
TENDENZA RIALZISTA 
Siamo in presenza di tendenza rialzista, quando la Chiave Tsb3 è superiore alla Chiave Tsb5. 
Maggiore è la distanza fra le chiavi, e maggiore è la forza del mercato, così come anche la sua 
volatilità̀. in questo senso, è opportuno inserire sul grafico l'indicatore di volatilità̀ Average True 
Range (Atr), tarato a 5 periodi. Se la distanza fra le due chiavi è maggiore dell'Atr, questo è segnale 
di tendenza stabile. Se invece la distanza fra le due chiavi è minore dell'Atr, questo è segnale di 
contrazione di volatilità̀ e/o lateralità̀ dei prezzi, che di norma può̀ preludere a "esplosione" della 
stessa, e consigliare di ridurre la nostra posizione e/o incassare eventuali profitti. 
 
TENDENZA RIBASSISTA 
Siamo in presenza di tendenza ribassista, quando la Chiave Tsb3 è inferiore alla Chiave Tsb5. 
Maggiore è la distanza fra le chiavi, e maggiore è la debolezza del mercato, così come anche la sua 
volatilità̀. in questo senso, è opportuno inserire sul grafico l'indicatore di volatilità̀ Average True 
Range (Atr), tarato a 5periodi. Se la distanza fra le due chiavi è maggiore dell'Atr, questo è segnale 
di tendenza stabile. Se invece la distanza fra le due chiavi è minore dell'Atr, questo è segnale di 
contrazione di volatilità̀, che di norma può̀ preludere a "esplosione" della stessa, e consigliare di 
ridurre la nostra posizione e/o incassare eventuali profitti. 

 



 

 

ESEMPI GRAFICI 

Titolo Netflix, trend ribassista, time frame 30 min. Chiavi 
TSB3 e TSB5. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Titolo Netflix, trend ribassista, time frame DAILY. Chiave 
TSB5. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titolo Netflix, trend ribassista, time frame DAILY. Chiave 
TSB5 e TSB3 con incrocio finale rialzista fra le due chiavi. 

 



 

 

Gold, time frame h1. Chiave TSB5, che funge da supporto 
nella fase rialzista e da resistenza in quella ribassista. 

 
Titolo Intesa, time frame daily. Chiave TSB5, che funge da 
supporto nella fase rialzista e da resistenza in quella 
ribassista. 

 



 

 

Installazione delle chiavi TSB1 – TSB3 – TSB5 per Mt4™  
Per installare l’indicatore, queste sono le istruzioni:  

1. Aprire la Metatrader4™  

2. Andare nel primo menù in alto a sinistra, dove c’è scritto File  

3. Dentro il menu File cliccare su “Apri Scheda Data”  

4. Apparirà la cartella MQL4  

5. Cliccare e compare la cartella INDICATORS  

6. Aprire la cartella e trascinare dentro gli indicatori T BREVE 2.0 – T MEDIA 2.0 – T LONG 2.20 

7. Poi chiudere Mt4 e riaprirla 8.  

A quel punto caricare i vari indicatori sul grafico dello strumento finanziario da noi selezionato (o 
con modalità drag and drop: tasto sinistro del mouse premuto sull’indicatore).

 

 
Installazione delle CHIAVI TSB 1 – TSB 3 – STB 5 per 
TradingView™  
A differenza delle altre piattaforme, su TradingView™ questi tre indicatori sono già presenti. Dopo avere 
acquistato la licenza d’uso, (e lo stesso anche in caso di rinnovo della stessa), sarà mia cura renderne 
disponibile l’utilizzo 

Installazione delle CHIAVI TSB1–TSB3–TSB5 per ProRealTime© 
 

1. Le CHIAVI TSB1-3-5 per Prt si caricano in piattaforma con la funzione IMPORTA. 
2. Si apre un grafico, e si seleziona il menù INDICATORI. 
3. Cliccando sul menù Indicatori, si apre il menù indicatori e cliccare su IMPORTA. 

 



 

 

 
 

 

Installazione delle CHIAVI TSB1–TSB3per Visual Trader© 
(LA CHIAVE TSB5 NON E’ ANCORA DISPONIBILE) 

 
Il file deve essere salvato nella cartella c:\Vtrader\ts\formule, preferibilmente con Visual Trader 
chiuso. 
Riaprendo Visual Trader e potrai applicare questa nuova formula su un qualunque grafico. Sarà 
necessario premere sul pulsante TS OFF (posto in basso a destra del grafico) selezionando poi, 
dal menu a tendina che si andrà ad aprire, la voce “Applica un TS”. 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
Il file da caricare è CHIAVI TSB3. 



 

 

 

 

PLAYLIST SU YOU TUBE DEDICATA 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZbYeEJOwP2OqKmMSKnywXQaa51cGJ
owX 

 


