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Realizzata nel contesto rurale di Amsham, un piccolo centro della Bassa 

Baviera, casa Kohlmeier nasce dal recupero di un gruppo di antichi 

edifici agricoli sottoposti a tutela.

Due corpi a pianta rettangolare, coperti da un tetto a capanna, 

ospitano rispettivamente l’abitazione e gli spazi adibiti a deposito e 

garage; disposti parallelamente, i due edifici sono collegati da un 

passaggio coperto, riproponendo nella planimetria generale l’impianto 

a corte che caratterizza gli insediamenti della zona.

Alla base del progetto di Stefan Kohlmeier, il desiderio di realizzare una 

casa a basso consumo energetico, capace di integrarsi nel paesaggio 

circostante e di coniugare le tecniche costruttive tradizionali con 

soluzioni progettuali contemporanee, in grado di garantire comfort e 

risparmio. A questo fine sono stati utilizzati materiali naturali, provenienti 

per la maggior parte da un raggio di 30 km di distanza, sfruttati per 

massimizzare le loro proprietà di isolamento termico.

Il riscaldamento è fornito da una stufa a legna con serbatoio di 

accumulo, l’acqua calda è prodotta da un impianto a energia solare, 

mentre un sistema di ventilazione a recupero di calore provvede al 

raffrescamento degli ambienti durante la stagione estiva.

Il volume residenziale è distribuito su due livelli: al piano terra si trovano 

le stanze da letto e i locali tecnici, mentre al primo piano sono dislocate 

la zona giorno e la stanza per gli ospiti. Ognuno dei due livelli, grazie 

alla pendenza del terreno, dispone di uno spazio all’aperto autonomo 

e riservato. L’interno degli ambienti si caratterizza per la luminosità, 

assicurata dalle ampie porzioni di pareti vetrate che si aprono sul 

paesaggio esterno, per la linearità del disegno strutturale e degli 

arredi, per il colore chiaro del legno. L’accostamento tra tradizione 

e contemporaneità si riflette anche all’interno dei bagni, ambienti 

illuminati come il resto della casa attraverso grandi finestre, spazi intimi 

in grado di offrire comfort e relax. Rivestiti in legno e parzialmente in 

piastrelle ceramiche, i bagni sono stati accessoriati con sanitari Duravit, 

il cui design classico e lineare si inserisce perfettamente all’interno degli 

ambienti e della casa in generale. Sono stati utilizzati lavabi Vero - dalla 

caratteristica forma rettangolare - e Architec di Frank Huster - la cui 

geometria accosta forme quadrate e circolari, mentre per vasche e 

vasi sono state scelte le linee classiche della serie Darling New di sieger 

design.
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Amsham, a small rural town in South Bavaria, is the setting for the 

Kohlmeier house, the end result of refurbishing a group of old listed farm 

buildings. 

There are two rectangular buildings - with simple two-pitched roofs - that 

house, respectively, the living section and the garage/storage area. 

The two buildings, parallel to each other, are connected via a covered 

passageway, recreating a traditional local courtyard layout. 

Stefan Kohlmeir’s primary goal was energy efficiency integrated 

seamlessly into the landscape with a combination of traditional building 

techniques and contemporary solutions. Expressed in terms of the 

bottom line, it was about comfort and savings. Natural materials were 

used, with most sourced within 30 km, to leverage their thermal insulation 

properties.

Heat comes from a wood-burning heater with an accumulation tank, 

and hot water, from solar power; ventilation with a heat recovery system 

cools the house in summer. 

The living unit is spread across two floors with the bedrooms and utility 

rooms on the ground floor and the living area and guest room on the 

upper floor. The sloping land ensures each level has its own independent, 

secluded outdoor space. Inside, light floods in through glazed walls that 

open onto the surrounding landscape. Simple lines and light coloured 

wood are the basis of the general design and the furniture. 

The combination of traditional and contemporary is reflected in 

the bathrooms, where large windows provide plenty of light, but 

don’t detract from the overall sense of intimacy and relaxation. The 

bathrooms, clad in wood and partially in ceramic tiles, were fitted with 

Duravit sanitary ware as its classic and simple design blends wonderfully 

into the bathroom and the house in general. Vero sinks - rectangular - 

were installed, as was Architec by Frank Huster, which combines round 

and square shapes. For the baths and the toilet, the classic lines of 

Darling New by sieger design were chosen. 


