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Costruiamo i vostri sogni



LA NOSTRA STORIA
Meduna di Livenza, 1975 | Meduna di Livenza, 2020

La storia dell’Impresa RUSALEN inizia quarantacinque 
anni fa quando Benedetto Rusalen si costituisce come 
impresa artigiana specializzata nella costruzione e 
ristrutturazione di civili abitazioni e siti industriali 
prevalentemente al grezzo e su commessa.
Nel 1993 viene affiancata all’Impresa l’IMMOBILIARE 
FIORE S.r.l. nata con lo scopo di realizzare e vendere 
chiavi in mano immobili di civile abitazione.
L’IMMOBILIARE FIORE S.r.l., guidata dal suo fondatore 
e Presidente Benedetto Rusalen, si pone sul mercato 
come interfaccia tra l’Impresa e il cliente con l’obiettivo 
di soddisfarne ogni sua richiesta in un settore sempre 
in continua evoluzione. Passo dopo passo, l’azienda 
sviluppa ben presto un forte carattere imprenditoriale 
e nel 1997 cambia l’assetto societario diventando 
l’attuale COSTRUZIONI RUSALEN S.r.l.
Da allora ha inizio un processo di strutturazione 
dell’azienda che si presenta rinnovata nell’immagine 
anche grazie al raggiungimento della Certificazione 
ISO 9001:2015, dell’Attestazione S.O.A., del “Sistema 
sicurezza” secondo SGSL UNI-INAIL e dell’introduzione 
del “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo” ai 
sensi del D. Lgs. 231/01.
Nel 2019 il fondatore Benedetto Rusalen passa il testi-
mone di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
al figlio Mirco.
La passione e la determinazione di padre e figlio hanno 
portato nel corso degl’anni ad allargare gli orizzonti di 
un’azienda nata come impresa artigiana ed oggi divenuta 
una realtà con oltre 70 dipendenti e con commesse in 
tutto il Nord Est.
Oggi, ad un passo dal mezzo secolo di vita, la COSTRU-
ZIONI RUSALEN S.r.l., grazie alle capacità manageriali 
di chi la guida, ad un team affiatato e con un alto livello 
di professionalità nonché all’esperienza maturata in 
tutti i settori dell’edilizia (civile, industriale, commerciale, 
turistico, ristrutturazioni, opere di urbanizzazione), è 
diventata un sinonimo di sicurezza ed affidabilità che 
le consentono di affrontare qualsiasi sfida.

The history of the RUSALEN company began forty-five years ago when Benedetto Rusalen was established as an artisan company 
specializing in the construction and renovation of residential homes and industrial sites mainly unfinished and on order.
In 1993 IMMOBILIARE FIORE S.R.L. was joined by the company born with the aim of realizing and selling turnkey residential buildings.
IMMOBILIARE FIORE S.r.l., led by its founder and President Benedetto Rusalen, places itself on the market as an interface between 
the company and the customer with the aim of satisfying all their requests in a constantly evolving sector.
Step by step, the company soon developed a strong entrepreneurial character and in 1997 changed the corporate structure to 
become the current COSTRUZIONI RUSALEN S.R.L.
Since then, a process of structuring the company has begun which has a renewed image also thanks to the achievement of the ISO 
9001: 2015 Certification, the SOA Certification, the “Security System” according to SGSL UNI-INAIL and the introduction of the 
“Organization, Management and Control Model ”pursuant to Legislative Decree 231/01.
In 2019 the founder Benedetto Rusalen passed the baton as Chairman of the Board of Directors to his son Mirco.
The passion and determination of father and son have led over the years to broaden the horizons of a company that started out as 
an artisan business and has now become a reality with over 70 employees and with orders throughout the North East.
Today, one step away from half a century of life, COSTRUZIONI RUSALEN SRL, thanks to the managerial skills of those who drive 
it, to a close-knit team with a high level of professionalism as well as to the experience gained in all sectors of construction (civil, 
industrial, commercial, tourism, renovations, urbanization works), has become a synonym of safety and reliability that allow it to 
face any challenge.

2



CERTIFICAZIONI

• SISTEMA QUALITÀ
L’importante certificazione, ottenuta sin dal 1999, attesta che il sistema di gestione 
della COSTRUZIONI RUSALEN S.r.l. è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
relativamente a prodotti, processi e servizi inerenti l’esecuzione ed il coordinamento 
lavori di opere civili, industriali e stradali.

• CERTIFICAZIONE APPALTI PUBBLICI
La Certificazione SOA, che qualifica l’azienda ad appaltare lavori pubblici per categorie di 
opere e per classifiche di importi, viene rilasciata per la prima volta alla COSTRUZIONI 
RUSALEN S.r.l. nel 2005.
Categoria: OG1 - edifici civili e industriali
Classificazione: VIII
Categoria: OG2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
Classificazione: V
Categoria: OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Classificazione: IV
Categoria: OG6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Classificazione: IV
Categoria: OG8 - opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Classificazione: IV

• SICUREZZA
Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute “SGSL” secondo le linee guida UNI INAIL 
del 16/09/2001 è stato adottato da Costruzioni Rusalen S.r.l. a partire dal 2019. Si tratta 
di un sistema organizzativo aziendale il cui scopo è quello di:
- garantire lar iduzione dei costi derivanti da incidenti,infortuni e malattie correlate al 
lavoro attraverso la minimizzazione dei rischi a cui possono essere esposti i dipendenti ed 
in genere tutte le persone che possono ruotare attorno all’azienda (ditte, fornitori, etc.);
- aumentarel’efficienzadell’impresa;
- miglioraredicontinuoilivellidisaluteesicurezzasullavoro.

• MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
COSTRUZIONI RUSALEN S.r.l. si è recentemente dotata anche di un importate Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, 
il cui obiettivo è predisporre un insieme di norme e controlli idonei a prevenire 
comportamenti illeciti da parte delle aziende e dei loro dipendenti nello svolgimento 
delle attività lavorative.

“Sicuro si, è 
una questione
di istinto.
È sempre stato l’istinto, 
abbinato ad un forte senso 
pratico, ad orientarmi nel-
le scelte, sin da quando a 
quindici anni ho iniziato il 
mestiere di muratore.
Oggi, con oltre cinquanta 
anni di esperienza sulle spalle 
e migliaia di metri cubi di co-
struzioni, posso affermare 
che è ancora, sempre, l’istinto 
a guidarmi.  

  Benedetto Rusalen

“Le persone
prima di
tutto.
Sono convinto che un’azienda 
sia fatta principalmente 
dalle persone, dalla squadra. 
Poi vengono i progetti, i mezzi, 
i materiali, le strategie, ma è 
il cuore delle persone a fare la 
differenza.

       Mirco Rusalen

”

”
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ATTREZZATURE E PARCO MEZZI

59
MEZZI DI PROPRIETÀ 

Attrezzature e strumentazioni di ultima generazione con le quali siamo in grado di soddisfare 
le esigenze di ogni cantiere.

15.000 MC

40.000 MC

30.000 MC

980.000 KG

Per dare forma alle nostre opere
ogni anno movimentiamo:

di MATERIALE
INERTE PROVENIENTE
DA DEMOLIZIONI

di TERRA

di CALCESTRUZZO

di ACCIAIO
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UNA SQUADRA DI PROFESSIONISTI
Famiglia e passione da sempre rappresentano i pilastri sui quali COSTRUZIONI RUSALEN S.r.l. ha costruito 
il proprio successo e raggiunto traguardi importanti, accomunati da un profondo senso di appartenenza e da 
un grande spirito di sacrificio.
La dedizione per il lavoro con preparazione ed esperienza ma anche con entusiasmo e caparbietà esprime 
in modo imprescindibile l’approccio di questa azienda, ma ciò che la contraddistingue innanzitutto sono la 
condivisione della stessa passione, dello stesso impegno e della stessa tenacia.
COSTRUZIONI RUSALEN S.r.l.  è una realtà fatta di persone, cresciute umanamente e professionalmente con 
essa e che formano una squadra divenuta sinonimo di garanzia, serietà e qualità.
I piccoli passi fatti assieme in questi anni porteranno a raggiungere risultati sempre più ambiziosi e 
prestigiosi.  

5



IMMOBILIARE FIORE S.R.L.
SACILE - località Topaligo (PN)

Residence LA GENZIANA

DETTAGLI ABITAZIONI

IMMOBILIARE FIORE S.R.L.
Chions - località Villotta (PN)

Residenza STELLA

IMMOBILIARE FIORE S.R.L.
Fontanafredda - località Ranzano (PN)

Residenza ELLERO

RESIDENZIALE
La nostra impresa realizza abitazioni e complessi residenziali di iniziativa propria o su 
commessa, al grezzo o chiavi in mano. Grazie alle nostre conoscenze e all’esperienza 
maturata nel tempo siamo in grado di fornire un servizio completo alla clientela: dalla 
preventivazione alla consegna dell’immobile, COSTRUZIONI RUSALEN S.r.l. mette in campo 
tutte le sue capacità e maestranze per un risultato ottimale che soddisfi ogni richiesta.
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IMMOBILIARE FIORE S.R.L.

San Vito al Tagliamento (PN)

Complesso residenziale
quadrifamiliare

HOUSE BEACH S.R.L.

Caorle (VE)

Residence “House Beach”

INTERNO ABITAZIONE

UNITA’
IMMOBILIARI E COMMERCIALI
REALIZZATE E VENDUTE 
DAL 1975 AD OGGI

480
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IMMOBILIARE FIORE S.R.L.
Meduna di Livenza (TV)

Complesso residenziale IL BORGO

IMMOBILIARE FIORE S.R.L.
Fontanafredda - località Ranzano (PN)

Residenza ELLERO

IMMOBILIARE FIORE S.R.L.
Sacile - località Topaligo (PN)

Residenza LA GENZIANA
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RISTRUTTURAZIONI

RISTRUTTURIAMO NEL RISPETTO DEL 
PATRIMONIO STORICO IMMOBILIARE

CHE CI CIRCONDA

Riteniamo fondamentale salvaguardare e custodire il patrimonio storico immobiliare 
che ci circonda, per questo curiamo nei minimi dettagli il restauro e la manutenzione di 
edifici sottoposti a tutela paesaggistica-ambientale. L’esperienza delle nostre maestranze, 
l’accurata scelta dei materiali e la ricerca di soluzioni in grado di coniugare le nuove 
tecniche costruttive con il rispetto dello stile architettonico esistente ridanno nuova 
vita all’edificio preservandone e valorizzandone la sua bellezza originaria.

FENICE S.R.L.

Caorle (VE)

Ristrutturazione di un edificio residenziale e commerciale (prima e dopo)

ORVISI S.R.L.

Porcia (PN)

Ristrutturazione con ampliamento di PALAZZO GHERARDINI ad uso residenziale e direzionale 
(prima e dopo)

AZIENDA AGRICOLA BERGAMINI S.R.L.

San Felice sul Panaro (MO)

Restauro e risanamento conservativo EX CONVENTO di SAN BERNARDINO con cambio di 
destinazione in residenziale (prima e dopo)

SARTORELLO RENATO & C. S.N.C.

Ceggia (VE)

Ristrutturazione e ampliamento della ex scuola elementare con cambio di destinazione d’uso commerciale 
e residenziale
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INDUSTRIALE
Siamo leader nella costruzione di fabbricati industriali. Lavoriamo in modo efficiente 
per ottimizzare risorse, tempi e costi con la massima esperienza e professionalità che ci 
contraddistingue da sempre.
Realizziamo nuovi edifici industriali, ampliamenti e manutenzioni coordinandoci con 
progettisti e committenti per ottenere il giusto equilibrio tra forme e funzionalità degli spazi.

BIOFARMA

Mereto di Tomba (UD)

Realizzazione nuovo edificio ad 
uso magazzino

MICROTEC S.R.L.

Bressanone (BZ)

Ristrutturazione ed ampliamento 
sede
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QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO S.P.A.

Mansuè (TV) 

Ampliamento stabilimento produttivo e
costruzione di fabbricato direzionale
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FRIUL INTAGLI INDUSTRIES S.P.A.

Portobuffolè (TV)

Ampliamento stabilimento
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SORGENTE VALCIMOLIANA S.R.L.

Cimolais (PN)

Ampliamento fabbricato industriale

ACQUA DOLOMIA

CAME  S.P.A.

Dosson di Casier (TV)

Realizzazione nuovo fabbricato industriale

GRUPPO SOLDÀ

San Biagio di Callalta - località Olmi (TV)

Realizzazione deposito oli minerali con uffici e capannone
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COMMERCIALE
Ci pregiamo di aver costruito negli ultimi anni tra Veneto e Friuli i centri commerciali e punti 
vendita delle più importanti catene di distribuzione organizzata del Nord Est ed europee. Per 
la realizzazione di questo tipo di edifici collaboriamo con aziende qualificate e fornitori di 
fiducia per assicurare il massimo risultato in tempi rapidi.

DEC S.P.A.

Martignacco (UD)

Demolizione ed ampliamento
fabbricato commerciale
CITTÀ FIERA ed annesse opere
di urbanizzazione

SME S.P.A.

San Donà di Piave (VE)

Realizzazione di nuovo centro 

commerciale SME

SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L.

Motta di Livenza (TV)
Realizzazione centro logistico per 
deposito e smistamento

Bibione - San Michele al T.to (VE)
Realizzazione nuovo punto vendita

Budoia (PN)
Realizzazione nuovo punto vendita

Chions - località Villotta (PN)
Nuovo punto vendita e unità abitative

Buja (UD)
Realizzazione nuovo punto vendita

NORD EST INVESTMENT S.R.L.

Jesolo (VE)

Supermercato ALDI  e parcheggio
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SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.

Motta di Livenza (TV)

Ristrutturazione fabbricato commerciale
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TURISTICO
L’offerta turistica del nostro territorio e la continua richiesta di strutture turistico-ricettive 
sempre più moderne ed attrezzate ha dato modo a COSTRUZIONI RUSALEN S.r.l. di 
specializzarsi anche in questo settore. La nostra impresa ha infatti realizzato di recente 
ricostruzioni con ampliamento di strutture alberghiere esistenti, piscine, aree wellness 
e centri congressi.

BAIA SILVELLA S.P.A.

Cavallino (VE)

Demolizione con ricostruzione ed ampliamento THE GREEN PARK HOTEL

BAIA CAMPING VILLAGE S.P.A.

Cavallino (VE)

Realizzazione di piscine e di nuovi fabbricati Area Centrale Piscine, Wellness e Conferenze
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OPERE STRADALI | URBANIZZAZIONI
Realizziamo opere stradali e di urbanizzazione: con i nostri efficienti mezzi effettuiamo demolizioni pre-
liminari, movimentazioni terra, stesura del materiale inerte per sottofondi, costruiamo reti fognarie e 
sottoservizi e completiamo le opere con la posa del verde e dell’arredo urbano.

LOGIS S.R.L.

Lignano (UD)

Realizzazione opere di urbanizzazione primaria PARCO LAGUNA

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Palmanova (UD)

Lavori di sistemazione rotatoria e messa
in sicurezza con larealizzazione di marciapiedi

17



IMMOBILIARE FIORE S.R.L.

Sacile - località Topaligo (PN)

Realizzazione nuova piazzetta

MIMOSA S.R.L.

Oderzo (TV)

Piano di Lottizzazione Residenziale BRANDOLINI18



OPERE SPECIALI CENTRALI IDROELETTRICHE
COSTRUZIONI RUSALEN S.R.L. è inoltre specializzata 
nella realizzazione di interventi di riqualificazione 
urbana, di parchi di intrattenimento e di manutenzione 
e ripristino di manufatti speciali quali ad esempio 
serbatoi idrici a torre.

In Italia sono attualmente in funzione 102 centrali idroelettriche (di potenza superiore ai 
6 MW) che producono l’11,4% del fabbisogno energetico elettrico lordo.
Tra il 2010 ed il 2014 abbiamo contribuito alla sfida dell’energia pulita, rinnovabile e 
sostenibile nel lungo periodo realizzando ben cinque centrali idroelettriche: quattro in 
Provincia di Pordenone ed una in Provincia di Reggio-Emilia.

SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.R.L.

Motta di Livenza (TV)

Manutenzione, ripristino e coibentazione torre acquedotto con 

lavorazioni ad oltre 40 metri di altezza con cesta semovente

CENTRO VACANZE PRA DELLE TORRI

Caorle (VE)

Realizzazione attrazioni sportive, di intrattenimento e parco 

giochi acquatico a tema “Il Veliero” 

CENTRALE TORRE

Comune di Pordenone - Località Torre (PN)

Adeguamento e sostituzione turbina esistente con nuova turbina “Kaplan” e diffusore; ristrutturazione 
fabbricato e canale di adduzione

CENTRALI IDROELETTRICHE IN 
ITALIA CHE NECESSITANO DI 
MANUTENZIONE COSTANTE E 
QUALIFICATA

4000
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PER IL SOCIALE
Uno dei fondamenti della filosofia della Costruzioni Rusalen S.r.l. è l’attenzione riservata alla 
persona, intesa come singolo e come comunità. In quest’ottica di responsabilità sociale vanno 
collocate le iniziative che l’azienda ha posto in essere nel corso degli anni a vantaggio della 
comunità in cui le attività dell’azienda si collocano. Ogni anno sosteniamo le iniziative 
dell’Associazione “SOLO PER IL BENE”, organizzazione di volontariato con sede a Cessalto 
(TV) che opera in favore di persone o famiglie versanti in stato di perdurante disagio fisico, 
psicologico o economico e ci avvalliamo dei servizi offerti dalla “COOPERATIVA SOCIALE 
FUTURA” con sede a San Vito al Tagliamento (PN) che crea e promuove opportunità di 
inclusione sociale e lavorativa per persone adulte con disabilità fisica e/o mentale.
La nostra Impresa attribuisce inoltre particolare importanza alla promozione dello spirito di 
squadra ed è fortemente impegnata nello sviluppo dei giovani attraverso la sua attività di 
sponsorizzazione in diversi ambiti sportivi che vanno dal ciclismo, alla pallavolo e al calcio.
Lasciamo che siano proprio queste realtà a parlare di noi...

“Il più sentito grazie a COSTRUZIONI RUSLEN S.R.L. di Meduna di Livenza (TV). Anche 
questa storica azienda che come slogan cita “Costruiamo i Vostri Sogni” attraverso un 
importante progetto solidale che ha coinvolto tutto il team ha pensato ai nostri assistiti. 
E’ davvero un vanto per noi riuscire a camminare per mano con realtà come questa impresa 
continuando a donare sorrisi... Un gesto che avvalora ancor di più il loro slogan...perchè 
anche donando si costruiscono sogni... grazie dal cuore, grazie con il cuore!!!”
       Direttivo Solo per il Bene

futuracoopsociale.it  |  soloperilbene.com
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IL NOSTRO FUTURO
Gli obiettivi che guidano la nostra attività di oggi con lo sguardo al futuro sono molteplici, tra 
essi contribuire al benessere e alla crescita professionale dei dipendenti e dei collaboratori 
ha il significato di potenziare il patrimonio di risorse umane che è la vera ricchezza di ogni 
azienda. Sullo stesso piano poniamo la necessità di individuare in modo sempre più realistico 
le esigenze di ciascun cliente per fornirgli servizi di altà qualità, utilizzando le tecnologie più 
efficienti e all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza, assicurando la massima 
competenza tecnica specifica.
Lo sviluppo a lungo termine dell’azienda è visto così permeato dei valori etici quali onestà e 
trasparenza che da sempre la contraddistinguono e che nel lungo periodo rappresentano una 
solida garanzia per il cliente.

Many are the targets that guide our activities today as we look towards the future. Amongst them is the contribution 
to the professional development and well-being of our employees and collaborators which also leads to the deve-
lopment of human resorce assets which are the real wealth of a company. At the same level we place the need to 
identify more and more realistically the requirements of each customer to provide high quality services, using the most 
efficient and advanced technologies and all while respecting environment and safety regulations, ensuring specific 
technical competence.
The many years of experience of the Company with its solid moral values such as honesty and trasparency that have 
always distinguished it, represent a long term, strong guarantee for the customer.

21



COSTRUZIONI RUSALEN S.R.L.
Via Emilio Segrè 18/20 - Zona Industriale

31040 Meduna di Livenza (TV)

tel. +39 0422 767144 | fax +39 0422 866811
e-mail: info@rusalen.it

PEC costruzionirusalen@pecit.it

Cod. Fiscale, N. Registro Imprese di Treviso e Part. I.V.A. 03249160262

www.rusalen.it


