
 

 

GIUSEPPE FORINO        

A+D Architettura e Design 

Giuseppe Forino nasce a Perugia nel 1960. Dopo il diploma presso il liceo 

scientifico e i successivi studi in architettura e design nel 1986 apre il suo studio a 

Perugia occupandosi di architettura e di Interior Design firmando numerosi 

progetti di abitazioni ed architetture in varie città italiane e estere. 

Dal 1990 al 1994 collabora con due aziende leader nei settori mobili da giardino e 

finestre per mansarda con l’incarico di redigere progetti di nuovi prodotti per i 

mercati europei ed internazionali.  

Nel 1995 completa la sua professionalità con un diploma in progettazione 

illuminotecnica. Gli stimoli professionali ottenuti dal lavoro sui cantieri e dai rapporti 

con la committenza, nazionale ed internazionale, hanno dato nuovo slancio alla 

sua ricerca architettonica. 

I suoi disegni possono essere definiti come un perfetto equilibrio tra classico e 

moderno; una attenta ricerca della semplicità in uno stile contemporaneo. 

 

 



 

Il suo lavoro aggiunge un valore reale ai progetti, ogni progetto è unico ed 

esclusivo con i più alti standard di qualità estetiche e tecniche.  

Giuseppe Forino seleziona e suggerisce i migliori fornitori di arredamento, 

illuminazione e materiali, per ottenere la migliore qualità alle migliori condizioni. 

Attualmente sta lavorando ad alcuni progetti in diversi paesi tra cui Croazia e 

Serbia. 

Nel 2014 apre in Serbia Casamilano d.o.o. con sede a Belgrado dove, insieme ad 

alcuni colleghi, svolge l’attività di Project Contract  Manager, lo studio è in grado 

di fornire un servizio ad alta resa, concentrando in un’unica struttura tutte le 

competenze e il Know-How nell’ambito della progettazione, esecuzione delle 

opere, reperimento dei materiali e scelta dei fornitori, arredo personalizzato con i 

migliori Brand italiani offrendo al cliente una soluzione ai massimi livelli qualitativi e 

prestazionali.  

Lo studio svolge attività di progettazione e consulenza nel campo degli interni 

residenziali, commerciali e ricettivi con una approfondita conoscenza nell'ambito 

del design e dell'arredamento di produzione.  

Lo studio è in grado di offrire servizi professionali e contenuti esclusivi per i propri 

clienti grazie all'esperienza e professionalità maturata fin dal 1986. 

Dal punto di vista organizzativo lo studio può seguire su richiesta dei clienti l'intero 

processo di progettazione a partire da quello preliminare, in cui si sviluppano le 

linee guida di un progetto, fino alla sua conclusione con la progettazione 

definitiva e dettagliata. 
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