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Il 10 Settembre 2005 alle 17:11 circa (ora locale) un forte boato viene avvertito sull'isola d'Ischia. 
Contemporaneamente la rete sismica di sorveglianza dell'Osservatorio Vesuviano registra un 
potente transiente infrasonico ad Ischia ed ai Campi Flegrei, ma anche al  Vesuvio ed al M. 
Massico. 
In un primo momento all'esplosione viene attribuita un'origine  geotermica, tuttavia gli infruttuosi 
tentativi di localizzare questo tipo di sorgente spingono ad ampliare il campo di ricerca.  
La sorgente, supposta in prima istanza puntiforme, viene localizzata a SW di Ischia a circa 20 Km 
di altezza. Analisi successive e più accurate, mettono in evidenza la presenza di forme d’onda 
particolari, generate dall’impatto di onde di shock sul suolo (N-waves). E’ stata quindi considerata 
l’ipotesi di un aereo supersonico, ma i tempi di percorso e gli effetti acustici osservati non risultano 
compatibili con questo modello. 
E’ stata infine fatta l’ipotesi che il segnale sia stato generato da un bolide entrato nell’atmosfera a 
velocità ipersoniche ed esploso in quota. Il risultato finale, fornisce indicazioni positive, supportate 
da test statistici (criterio di Akaike) che questo sia il modello migliore per giustificare le 
osservazioni. 
Questo modello prevede quindi un bolide, proveniente da NW con un angolo di circa 50°, ad una 
velocità di 30-40 Km/s ed esploso in aria ad una quota di circa 11 Km. L’epicentro dell’esplosione 
si trova circa 12 Km S-SW di Ischia. La stima dell'energia associata all'evento fornisce un ordine di 
grandezza che oscilla tra 200 e 800 GJ (equivalenti a 0.05-0.2 kton). 
Per effettuare le analisi è stato sviluppato un metodo "ad hoc" per il calcolo dei tempi di arrivo 
delle onde sonore, generate da una sorgente in movimento, tenendo conto dei venti atmosferici. 
 
 


