
Architetto e designer italiano, 
vive e lavora a Salerno. Nel 2000 

fonda il Granese Architecture e 
Design Studio, un workshop interdisci-

plinare che fornisce un servizio proget-
tuale completo alla clientela selezionata. 
Nel 2009 a Shenzhen in Cina fonda con 

architetti italiani la METROSTUDIO Asso-
ciates quale società di consulenza proget-
tuale per il mercato Cinese. Numerosi sono 
i riconoscimenti avuti e premi vinti da 
Diego  Granese; tra questi : 1° premio cate-
goria Professionisti al “XXI Concurso 
Internacional de diseno cDIM” di Valen-
cia – Spagna; Selezione ad ARCO-Fiera 
Internazionale di Arte Contemporanea 

di Madrid,  ADI Index 2004, BIO 19, 
BIO 20, “Menzione d’Onore” al XX 
Compasso d’Oro; vince il “ CERSAIE 
Award 2009” con l’Azienda Anti-
che Fornaci D’Agostino,  nel 2012 
riceve la Menzione d’Onore al  1° 
Concorso del Mobile di Saluzzo.
Nel 2015 riceve dal Magazine 

BUILD  il Premio  “ARCHITECTURE 
AWARD 2015” come “Hotel Architect of 
the Year” . Mentre nel Settembre 2016 
riceve in Spagna la “Menzione d’Onore”  
in occasione del 1° Concurso Internatio-

nal de Diseño de Intornos Contract_ 
INTERCIDEC  2016 _ Beltà Frajumar. Negli 

anni Accademici 2007 e 2008 è stato Profes-
sore  di Disegno Industriale presso la Facolta’ di 

Architettura del SUN – Seconda Universita‘ 
Federico II di Napoli. Nel 2010 il Museo del Design 

di Norimberga in Germania gli dedica unitamente a 
Mark Newson la Mostra “TWOPLUSTWO” per le loro 

ricerche sui materiali. Suoi prodotti fanno parte di 
numerose collezioni permanenti come la “ Collezione 

Storica del Compasso d’Oro”, del Museo “Pinakotec der 
Moderne” di Monaco di Baviera in Germania e del “Museo 

del Design” della Certosa di Padula (Sa). Attualmente ha in 
corso di realizzazione vari progetti di architettura ed Interior 

Design in Italia ed all’estero oltre che a prestare consulenza 
ad aziende Internazionali nel settore dell’Industrial ed Exhibit 
Design. I suoi lavori sono stati pubblicati su numerose riviste 
internazionali ed i suoi prodotti sono stati inseriti in molti film e 
trasmissioni televisive.
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