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Abstract: HARP E L., Instrumental shaking thresholds for seismically induced landslides and preliminary report on 
landslides triggered by the October 17, 1989, Loma Prieta, California earthquake (IT ISSN 0391-9838, 1993). 
The generation of seismically induced landslide depends on the characteristics of shaking as well as mechanical 
properties of geologic materials. A very important parameter in the study of seismically induced landslide is the intensity 
based on a strong-motion accelerogram: it is defined as Arias intensity and is proportional to the duration of the shaking 
record as well as the amplitude. Having a theoretical relationship between Arias intensity, magnitude and distance it is 
possible to predict how for away from the seismic source landslides are likely to occur far a given magnitude earthquake. 
Field investigations have established that the threshold level of Arias intensity depends also on site effects, particulally 
the fracture characteristics of the outcrops present. in the case of the M= 7.1, October 17, 1989, earthquake that struck 

the San Francisco Bay region, thousands of landslides were triggered over an area of 14,000 km2. The most numerous 
were rock falls, rock slides and soil slides. 
Landslides produced a complex pattern of surface fractures, in addition to the ones of tectonic origin related to regional 
structures. The most common deformational features related to earthquake triggered landslides are extension fractures 
and scarp; the least common are welldefined folds or fractures along the toes. 
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Riassunto: HARP E.L., Soglie di scuotimento strumentali per frane ad innesco sismico e rapporto preliminare sulle frane 
innescate dal terremoto di Loma Prieta, California, del 17 Ottohre 1989 (IT ISSN 0391-9838, 1993). 
La generazione di frane provocate dalla sismicità dipende dalle caratteristiche delle scosse così come dalle proprietà 
meccaniche del materiale. Un parametro importante nello studio delle frane ad innesco sismisco è l'intensità ottenuta da 
accelerogrammi strong mution: essa è definita come l'intensità Arias ed è proporzionale sia all'ampiezza che alla durata 
della scossa misurata. Data la relazione teorica tra l'intensità Arias, la magnitudo e la distanza, è possibile predire a 
quale distanza dalla sorgente sismica sia probabile che si verifichino le frane per una data magnitudo del terremoto. Le 
ricerche di campagna hanno dimostrato che il livello di soglia per l'intensità Arias dipende anche dagli effetti del sito, 
particolarmente dalle caratteristiche delle fratture delle formazinui presenti. Nel caso del terremoto (di magnitudo 7,1) del 

17 Ottobre 1989, che ha colpito San Francisco, migliaia di frane si sono innescate su un'area di 14.000 km2. I più 
numerosi sono stati i crolli di roccia, gli scorrimenti di roccia e gli scorrimenti di suolo. Le frane hanno prodotto un 
complesso quadro fessurativo superficiale, che comprende anche le fratture di origine tettonica e legate alle strutture 
regionali. Le più comuni deformazioni legate all'innesco di frane indotte dai terremoti sono fratture di estensione e 
scarpate, le meno comuni sono le pieghe o le fratture nella zona di unghia delle frane. 
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