
CONSTRUCTION 





Construction 



 
La struttura organizzativa di 

design&Design è una solida ed 

affidabile realtà  in grado di 

fornire servizi globali di proget-

tazione, realizzazione e fornitu-

ra.  

Il campo di intervento spazia 

dal disegno all’esecuzione di 

opere civili e pubbliche, alla 

realizzazione degli spazi interni 

ed esterni, fino alla completa 

definizione di arredi e comple-

menti di tutte le opere. 

Competenze specifiche e mul-

tidisciplinari  sono il  patrimonio 

che design&Design mette a 

disposizione per sviluppare 

qualsiasi commessa su proget-

to. 

La nostra filosofia vincente 

consiste nel seguire il commit-

tente durante tutto il suo per-

corso. 

 

MISSION 

 sostenere l’innovazione 

e lo sviluppo  

 creare una struttura di 

successo capace di ge-

stire la domanda 

 organizzare corsi e semi-

nari  

 attuare nuove sinergie 

vincenti 

 comunicare per diffon-

dere il brand e i servizi 

ITER PROGETTUALE 

 analisi della fattibilità 

economica e tecnica 

 progettazione integrata 

ed una corretta pianifi-

cazione delle risorse / 

tempi 

 coordinamento globale 

ed efficace di tutte le 

attività 

 garanzia del  rispetto 

degli standard di qualità, 

dei tempi e dei costi 

 
Organizational structure de-

sign&Design is a solid and reli-

able reality can provide global 

services of design, construc-

tion and delivery. 
 

The scope ranges from design 

to execution of civil and public 

works, the making of indoor 

and outdoor spaces, until the 

complete definition of furniture 

and complements of all works. 
 
 

Specific and multidisciplinary 

skills are the heritage de-

sign&Design provides for deve-

loping any contract on pro-

ject. 
 

Our winning philosophy is to 

follow the customer throu-

ghout his career. 

 

MISSION 

 support innovation and 

development 

 create a successful struc-

ture able to manage de-

mand 

 organize courses and se-

minars 

 implement new winning 

synergies 

 communicate to spread 

the brand and services 

DESIGN PROCESS 

 analysis of economic and 

technical feasibility 

 integrated planning and 

proper resource 

scheduling/timing 

 comprehensive and effec-

tive coordination of all ac-

tivities 

 guarantee of quality stan-

dards, time and costs 



 
      
 

 

 
 
 

 
design&Design 
 

 Presentation  

 
G.V.C.  
Construction 
 

 Presentation  

 Bridges and the  

road works 

 Subways and rail-

ways 

 Hydraulics works 

and purification 

 Residential buil-

dings 

 Public and com-

mercial buildings 

 School buildings 
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Il marchio design&Design è nato 

nel 2005 per volontà di Paolo 

Caracciolo attuale Direttore Ge-

n e r a l e  d e l l ’ a z i e n d a 

“Rappresentanze Caracciolo  di  

Caracciolo Paolo  & C. S.a.S.” 

creata come agenzia di rappre-

sentanze nel campo delle forni-

ture d’arredo per offrire ai clienti 

soluzioni complete ed integrate 

per ogni esigenza di spazio abi-

tativo. design&Design rileva, di 

fatto, tutta l’esperienza maturata  

da Paolo Caracciolo in 

trent’anni di libera professione 

nel campo dell’arredamento e 

della sua realizzazione,  una sto-

ria di appassionato lavoro e di 

solide competenze acquisite sul 

campo. Il carattere particolar-

mente dinamico di Paolo Carac-

ciolo ha permesso di sviluppare 

rapporti di partnership e consu-

lenza con importanti  imprese di 

costruzioni e gruppi industriali di 

fama mondiale. Grazie a queste 

c o l l a b o r a z i o n i  t r a s f o r m a 

l’azienda in un vero “general 

contractor” in grado di soddisfa-

re le più svariate esigenze di pro-

gettazione e realizzazione.  Oggi, 

la struttura organizzativa di de-

sign&Design è suddivisa, per 

competenze e responsabilità, in 

tre macro aree: amministrazione, 

direzione tecnica e direzione 

commerciale, ognuna delle 

quali è gestita da professionisti 

del settore. 

Logo design&Design was 

founded in 2005 by di Paolo 

Caracciolo current General 

Director of the company " Rap-

presentanze Caracciolo  di  Ca-

racciolo Paolo  & c. S.a.S." cre-

ated as a representation 

agency in the field of furnishing 

supplies to offer customers 

comprehensive and integrated 

solutions for every need for liv-

ing space. design&Design 

finds, in fact, the whole experi-

ence by Paolo Caracciolo in 

thirty years of profession in the 

field of Interior design and its 

realization, a story of passion-

ate work and strong skills in the 

field. The particularly dynamic 

character of Paolo Caracciolo 

has made it possible to deve-

lop partnerships and consulting 

with leading construction com-

panies and world-famous indu-

strial groups. Thanks to these 

col laborat ions  turn the 

company into a "general con-

tractor" able to satisfy the most 

diverse requirements of design 

and implementation.  Today, 

the organizational structure of 

design&Design is divided, for 

skills and responsibilities in three 

main areas: Administration, 

technical management. and 

sales management, each of 

which is managed by profes-

sionals. 



 

La direzione tecnica di de-

sign&Design è il fulcro operativo 

dell’azienda, con a capo un archi-

tetto e un ingegnere.  I due  

manager sono responsabili  e su-

pervisori di ogni attività riconducibi-

le all’area tecnica, alla formazione 

e all’aggiornamento. Coordinano 

una serie di professionisti specializ-

zati, sviluppando i progetti, pianifi-

cando le commesse e la loro ge-

stione.  

 

The technical management de-

sign&Design is the core of the op-

erating company, headed by an 

architect and an engineer. The 

two managers and supervisors are 

responsible for all activities related 

to the technical area, training and 

updating.  Coordinate a series of 

specialized professionals, develo-

ping projects, planning and procu-

rement management. 
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La principale impresa di costru-

zioni con cui collabora de-

sign&Design è la G.V.C. s.r.l., 

considerata una delle più solide 

ditte nel Sud Italia sia dal punto 

di vista tecnico che finanziario. 

Conta diverse sedi, due sul suolo 

nazionale (Reggio Calabria e 

Roma) ed una a Dortmund in 

Germania a dimostrazione dell'e-

levata esperienza internazionale.  

La G.V.C s.r.l. oltre a costruire e 

ristrutturare nell'edilizia residen-

ziale per clienti privati in tutto il 

mondo, le commesse prevalenti 

sono quelle che interessano ope-

re di carattere pubblico come 

ponti e strade, metropolitane e 

ferrovie, opere idrauliche e di 

depurazione, edilizia scolastica e 

commerciale.  

La società nata nel 1983 ha otte-

nuto negli anni diverse attesta-

zioni, certificazione SOA per l'e-

secuzione degli appalti pubblici 

e la UNI-EN-ISO 9001:2000 certifi-

cato di Sistema di Gestione per 

la Qualità. 

 

 

 

 

 

The main construction com-

pany with which collaborates 

design&Design is the G.V.C. 

s.r.l., considered one of the 

most solid companies in south-

ern Italy both technically and 

financially. Has several loca-

tions, two on national soil 

(Reggio Calabria and Rome) 

and one in Dortmund in Ger-

many to demonstrate the high 

international experience. 

In addition to building and re-

novation in residential con-

struction to private clients a-

round the globe, prevailing 

procurement are those invol-

ving public works such as bri-

dges and roads, subways and 

railroads, waterworks and se-

wage, school construction and 

commerce. 

The company founded in 1983 

got in several claims, SOA certi-

fication for the carrying out of 

public contracts, and the UNI-

EN-ISO 9001: 2000 certificate of 

quality management system. 



 
 
 

Ponti e strade 
Bridges and the road works 



 



 



 

 
 

Metropolitane e ferrovie 
Subways and railways 



 

 
 

Opere idrauliche e depurazione 
 Hydraulics works and        

purification 



 



 
 
 

Edilizia residenziale 
Residential buildings 

 
 
 
 
 

Edilizia pubblica e commerciale 
Public and commercial buildings 

 
 
 
 
 

Edilizia scolastica 
School buildings 



 







 
 
Rappresentanze Caracciolo 
di Caracciolo Paolo & C. S.a.S 
 
via Casa Savoia trav. priv. 22 
89135 Reggio Calabria - Italy 
 
tel e fax +39 0965 370 746   
cell +39 339 30 222 30 
 
 
 

 

www.designedesign.it 
info@designedesign.it 

 
 


