
Le Bollinger Bands sono uno strumento per l'analisi tecnica creato da John Bollinger nei  

primi anni '80. Nacquero come risposta all'esigenza di un indicatore \"adattivo\" e dalla  

constatazione del fatto che la volatilità fosse un elemento dinamico e non statico, come  

largamente ritenuto all'epoca. 

 

L'obiettivo delle Bollinger Bands è la definizione di minimi e massimi relativi. Per definizione  

i prezzi sono in prossimità dei massimi quando si trovano in corrispondenza della banda superiore  

e sono invece prossimi ai minimi quando si muovono nell'area della banda inferiore. Tali definizioni  

costituiscono un concreto ausilio nel riconoscimento di modelli grafici ricorrenti (pattern) e si  

confermano di estrema utilità nel comparare l'azione dei prezzi rispetto agli indicatori con l'obiettivo  

di supportare decisioni operative basate su modelli sistematici. 

 

Le Bollinger Bands sono costituite da tre curve disegnate sul grafico dei prezzi in funzione del  

movimento delle quotazioni. La banda mediana, normalmente una media mobile semplice,  misura il  

trend intermedio e costituisce anche la base per la costruzione della banda superiore e di quella  

inferiore. La distanza intercorrente fra le tre bande (superiore, inferiore e mediana) è determinata  

dalla volatilità - tipicamente la deviazione standard dei medesimi dati utilizzati per la costruzione  

della media mobile. I comuni parametri, 20 periodi per la media e 2 deviazioni standard, possono essere  

modificati per rispondere a specifiche esigenze: 

 

Banda mediana = media mobile a 20 periodi; 

Banda superiore = Banda mediana + 2 * deviazione standard a 20 periodi; 

Banda inferiore = Banda mediana - 2 * deviazione standard a 20 periodi. 

 

Altri due ulteriori strumenti di notevole importanza derivano direttamente dalle Bollinger Bands: 

BandWidth,  



la misura relativa dell'ampiezza delle bande e %b, la misura della posizione dell'ultimo prezzo in 

relazione  

alle bande. 

 

BandWidth = (Banda superiore - Banda inferiore) / Banda mediana; 

%b = (Ultimo prezzo - Banda inferiore) / (Banda superiore - Banda inferiore). 

 

Lo strumento BandWidth viene prevalentemente utilizzato per quantificare \"The Squeeze\", termine 

traducibile  

letteralmente con pressione e che identifica le migliori opportuità d trading basate sulla volatilità. %b è  

invece utilizzato per rendere più riconoscibili particolari pattern grafici e come elemento per la 

costruzione  

di trading systems. 
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