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Parco Fluviale del Potenza: nuova identità per la pista ciclopedonale e proposte progettuali 
delle aree verdi annesse. Il Parco Archeologico di Septempeda e il "Parco Produttivo" 
 
Il Parco Fluviale del Potenza e la sua ciclopedonale, collocati all'interno della città di San Severino 
Marche, necessitano di un filo conduttore che li rendano riconoscibili agli occhi di tutti, una meta 
per il turismo, ma anche luogo di socializzazione per la popolazione e di percorso alternativo alla 
strada abituale per raggiungere i servizi dislocati all'interno della città. 
Il Parco ospita la pista ciclopedonale non ancora completa di circa 15 km, che attraversa diversi 
ambiti costeggiando per la maggior parte della sua lunghezza il Fiume Potenza, e quattro parchi  
tematici ancora da realizzare. 
Per quanto riguarda le aree verdi annesse al Parco, seguendo le indicazioni contenute nel PRG, 
sono state individuate le attività da svolgere all'interno di essi e alcune idee di progetto. 
Il Parco Archeologico di Septempeda, situato in un'area fortemente vincolata alla periferia della 
città, prevede una reinterpretazione di un giardino romano e un parco interattivo per bambini. 
Il "Parco Produttivo", situato nella frazione di Taccoli, ospita campi da gioco da calciotto, pallavolo, 
pallacanestro e un bike park. 
 
The Potenza's River Park: new identity for the cycle path and project proposals of annexed 
green areas. The Septempeda's Archeological Park and the "Productive Park" 
 
The Potenza’s River Park and its cycle path, located in the city of San Severino Marche, needs a 
properly layout that can be recognise by all people, a tourist destination, and also a place where 
the population can socialize and an alternative path than the normal way to reach the facilities in 
the city. 
The Park has inside the not yet complete cycle path 15km long, that pass through different areas 
along the Potenza River, and four theme park that are not still realized. 
Talking about the Park’s annexed green areas, following the PRG instructions, activities and 
project ideas are identified. 
The Septempeda's Archeological Park, located in a highly constrained on the outskirts of the city, 
involve the reinterpretation of a Roman garden and an interactive park for children. 
The "Productive Park", located in the village of Taccoli, hold playgrounds of calciotto, volleyball, 
basket and a bike park. 
 

   


