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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DEREGIBUS RICCARDO

Indirizzo FRAZIONE LES GONTÉS 3 -11010- VALPELLINE (AOSTA)

Telefono 00 39        333 49 57 061

Fax

E-mail riccardo.deregibus@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/01/76

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Principali lavori

• Date (da maggio 2017–) Ditta Individuale che rileva tutti i beni dello studio R3D e ne prosegue l' attività.
Organizzazione riconosciuta ENAC n Protocollo APR-2018-0008068 

• Tipo di azienda o settore Attività di Cartografia , Aerofotogrammetria, Topografia, Riprese aeree, Formazione e Ricerca

• Principali attività Rilievo fotogrammetrico da SAPR  di 16 km di aste fluviali per la Regione Lombardia.
2017 Docente presso la scuola di alta formazione North West Service srl dove ha tenuto un corso  di 

rilevamento fotogrammetrico da SAPR per i piloti del corpo dei VV FF della Regione 
ValleD'Aosta .

2016-2019 Pilota SAPR per Adhoc 3D solution con la quale ha eseguito i rilievi fotogrammetrici per le 
integrazioni dei dati laser scanner  presso il cantiere di Salini Impregilo della diga di Rougun in 
Tagikistan

2016-2019 Rilievi e modelli SAPR per cantiere depuratore di Rapallo
2019 Rilievi aerofotogrammetrico da SAPR  in AIROLO  (CH)  per conto di PINI SWUISS   per la 

progettazione  viabilità stradale realtiva al raddoppio del tunnel del San Gottardo
2019 Rilievi e modellazione 3D presso cave di marmo in Provincia di Carrara per attività di 

progettazione delle coltivazione e contabilizzazione.
2019 Rilevamenti aree di cava in Fabrosa ( Cuneo)
2019 Rilevamento architettonico   interni ed esterni modellazione 3D di agglomerato di fabbricati in 

Latte ( VENTIMIGLIA)
Numerose attività di topografia sia di rilevamento, tracciamenti e verifiche di confini.

2019 Docente presso Regione Lombardi  ESAF  ( CORSO BASE TRATTAMENTO DATI 
FOTOGRAMMETRICI)

2019 Supporto tecnico Aemme Strumenti Surveying su prodotti SAPR Parrot e Sens Fly

• Date (da gennaio 2011 –  a
dicembre 2016)

 Avviato lo Studio associato “ R3D”, di cui risulta socio fondatore. SITO : www.r3d.info
Ha acquistato importanti attrezzature tecniche, quali una TERMOCAMERA FLUKE TR1, una 
STAZIONE TOTALE TOPCON GPT 7501 con precisione un secondo, un’ANTENNA GPS DI 
CLASSE GEODETICA GRS1 TOPCON con precisione centimetrica.
Ha realizzato n. 3 Droni per differenti servizi di riprese aeree in bassa quota per applicazioni 
cartografiche, archeologiche e di ispezione infrastrutture telefoniche ed elettriche.
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Flotta Droni: n1 Phantom 4 pro Dji, n1 Parrot Disco, n1 Ispire 2 Dji, n1 Spark Dji, n1 Phantom 3 
professional n 2 S800 Dji 
Si specializza in rilievi bi e tridimensionali (TotalStation G.P.S. Laser Scanner), termografie, 
video ispezioni, censimenti GIS,Fotogrammetria.
Svolge servizi tecnici per privati ed enti.
Dal dicembre 2012 effettua servizi di acquisizione dati fotografici con palloni aereostatici e droni, 
strumenti utilizzati per la produzione di fotografia aerea e cartografia di dettaglio di piccole aree 
quali scavi archeologici, grandi cantieri urbani e similari. 
Studia, ricerca e sviluppa soluzioni aeree per differenti attività di gestione e controllo del territorio

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (Novembre2011/   Febbraio      
2012)

Impiegato tecnico

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CVA  Via Stazione n°31 - 11024 Châtillon (AO) - Italia 

• Tipo di azienda o settore Produzione energia  idroelettrica
• Tipo di impiego Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Attività di Direzione lavori e  contabilità  per  il  cantiere  della  sostituzione gruppi  turbine  ed
alternatore della centrale idroelettrica Champagne 2

• Date (Luglio 2007/     Novembre  
2009)

Dirigente tecnico svolge attività di formazione ed assistenza tecnica presso professionisti ed
enti  sull’utilizzo di strumenti topografici: stazioni totali, GPS, GNNS e software  di gestione ed
elaborazione dati in ambito topografico, geodetico e GIS

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

GEOTOP via Brecce Bianche 152  Ancona

• Tipo di azienda o settore Importazione e Commercio strumentazione Topografica
• Tipo di impiego Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Supporto  tecnico  ai  rappresentanti  delle  regioni  Nord  Ovest  per  selezione  migliore
configurazione strumenti sulla base delle esigenze dei clienti. Formazione sull ' utilizzo degli
strumenti acquistati presso sede clienti.

• Date (Maggio 2001/   Settembere      
2005)

Istruttore sportivo.  Ciclismo presso villaggi turistici in Italia e Francia 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 CLUB MED     11, rue de Cambrai 75957 Parigi Cedex 19 

• Tipo di azienda o settore SPA Turistico
• Tipo di impiego Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione  dell'  attività  sportiva,  ricerca  percorsi  redazione  orari   e  turni
accompagnamento nelle escursioni e coordinamento del personale dell'  attività di  ciclismo.
Manutenzione dei mezzi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 6 febbraio al 10 novembre dell’A.A. 2016/2017, data conseguimento 10/11/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master di I livello in “Produzione e trattamento di dati 3D da terra e da drone” presso 
l’Università di Firenze 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Cartografia Numerica, Cartografia storica, GIS, Payload director e pianificazione di 
piano di volo tramite SAPR, rilievo fotogrammetrico, telerilevamento da terra, 
modellazione 3D 

• Qualifica conseguita Master di primo livello
• Livello nella classificazione Livello 7 del quadro europeo delle qualifiche.

• Date (da – a) Da Ottobre 2006 a Luglio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Qualifica Professiona  presso Istituto Enaip Ente di Formazione Professionale
Via Gramsci 5/7, Cascinevica –Rivoli TO
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione e Gestione G.I.S. Tecnico in grado di operare su dati geografici e cartografici
digitalizzati per realizzare cartografia numerica digitalizzata associata ad informazioni 
alfanumeriche per la gestione del territorio nei suoi aspetti urbanistici ed ambientali specifici,
catastali, tributari, gestionali utilizzando hardware e software adatti alla gestione  e restituzione 
di informazioni del territorio utili alla costruzione, programmazione e al controllo delle politiche
territoriali e ad indagini legate ai servizi e alle infrastrutture locali.

• Date (da – a) Da ottobre 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
D.U.Edilizia indirizzo Rilevamento  Politecnico di Torino – I Facoltà di Architettura, Castello del
Valentino, 10129 Torino, Viale Mattioli 39

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Fotogrammetria, topografia, telerilevamento, cartografia, composizione architettonica, rilievo 
dell’Architettura,costruzioni, consolidamento degli edifici, organizzazione del cantiere edile, 
rilievo urbano ed ambientale.
Conoscenza degli aspetti metodologici e applicativi delle operazioni di rilevamento sia a scala 
territoriale che di edificio con una specifica preparazione nell’ ambito delle tecniche di 
rilevamento dei beni culturali ed ambientali.
Dispone degli strumenti più attuali per la misurazione topografica ed il rilevamento con tecnica 
fotogrammetrica, per le indagini storiche, per il rilievo delle strutture e dei materiali di 
costruzione, per le tecniche di rappresentazione ed archiviazione, al fine sia di consentire un’
efficace documentazione dell’ esistente, sia di predisporre interventi di recupero funzionale e di 
restauro.

• Qualifica conseguita Diplomato Universitario in Architettura    (D.U. Arch.)
• Votazione 90 / 110

• Titolo Tesi di Laurea Tecniche fotogrammetriche semplificate per il rilievo urbano ed
ambientale e realizzazione 3D Museo di scienze Naturali di Torino

• Nome Relatore Prof. Ing. Andrea Lingua.

• Date (da – a) Da Settembre 1990 a Luglio 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto tecnico per geometri F.e A. Offidani - Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Topografia, costruzioni, matematica, fisica, chimica, estimo, lingua
straniera (Francese)

• Qualifica conseguita Diploma di maturità Geometra
• Votazione 46/ 60
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

AULA COMMISIONE DIFESA
DEL SENATO 23 OTTOBRE 2015

INVITATO A PARTECIPARE PRESSO L’AULA COMMISSIONE

Difesa del Senato della Repubblica, All’incontro “Drone e
regolamentazione: fra politica, etica e normative internazionali”
organizzato da Airpress e Diplomacy per la VI edizione del Festival
della Diplomazia. Interventi di: Mauro Moretti, Presidente
Associazione europea delle industrie dell’Aerospazio e della Difesa
(ASD) e AD Finmeccanica; Nicola Latorre, Presidente
Commissione Difesa Senato della Repubblica; Pasquale Preziosa,
Capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare; Vito Riggio,
Presidente ENAC – Ente nazionale per l’aviazione civile.

CORSO ABILITATIVO VOLONATARI
PRIMO SOCCORSO

CSV Valle D' Aosta Aprile 2014

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

Francese 
• Capacità di lettura  eccellente

• Capacità di scrittura  buono
• Capacità di espressione orale eccellente

Spagnolo
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura sufficiente
• Capacità di espressione orale buono

Inglese
• Capacità di lettura sufficiente

• Capacità di scrittura sufficiente
• Capacità di espressione orale sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Istruttore S.I.M.B  Scuola Italiana di Mountain Bike
Organizzazione raduni SAPR
Attivtà sportiva sciistica, Canoa, Vela  Ciclismo su strada.

PATENTE O PATENTI Patente di Guida A e B
ATTESTATO DI PILOTA SAPR  n 0017064-P  ENAC  
Abilitazioni MC \ VL\L   CRO

Io sottoscritto Riccardo Deregibus autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dei:
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. Legge 675/96.

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
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