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Un partner di cui potersi fidare
Un impareggiabile competenza in campo 
industriale e operativo ovunque nel mondo



Controls Group, il vostro partner ideale per le prove di ingegneria civile

“Lavoriamo a stretto 
contatto con i nostri 
clienti per capirne le 
esigenze più profonde…
Essere partner per i 
nostri clienti e avere 
una visione globale 
della nostra industria di 
riferimento è quello che 
ci rende unici/diversi.”  

Fondata nel 1968, CONTROLS Group è da anni considerata una 
guida nella progettazione, produzione e fornitura di apparecchiature 
di prova per l’ingegneria civile. Le nostre macchine vengono 
meticolosamente progettate per produrre risultati affidabili e accurati 
e svolgono un ruolo chiave nella realizzazione di infrastrutture 
sicure, conformi alle normative in vigore e dai costi contenuti. 

In sintonia con le vostre esigenze
Grazie a 50 anni di esperienza nel settore, 
sempre a stretto contatto con i clienti, siamo in 
grado di comprendere e soddisfare le esigenze 
dei laboratori di ingegneria civile fornendo loro 
sistemi di prova di valore a costi accessibili.

Questo approccio collaborativo è 
alla base del nostro business.
Quello che ci distingue è la profonda 
comprensione delle esigenze dei clienti e 
del settore industriale cui apparteniamo.
Il nostro team è il più globale, 
organizzato e strutturato del settore, 

è in grado di garantire un’impareggiabile livello di servizi 
e supporto tecnico-scientifico pre e post vendita.
Essere cliente di CONTROLS non significa semplicemente acquistare un 
prodotto, ma un’intera rete di servizi esclusivi ovunque siate nel mondo.

Pasquale Di Iorio, Amministratore Delegato CONTROLS GROUP dal 1995
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Il GRUPPO CONTROLS IN PILLOLE

3 poli di R&S in Italia, 

Regno Unito e Australia

15,000 laboratori 
completi allestiti in 

oltre 100 nazioni

7 filiali 

internazionali

100 e più distributori 
nei 7 continenti

Attivo dal 1968,  

con + di 50 anni 
di esperienza

22,000 presse 
CONTROLS vendute 

nel mondo

Un marchio globale con presenza locale
Con 7 filiali internazionali, oltre 100 distributori 
nel mondo, e un team di specialisti con 
consolidata esperienza e profonda conoscenza del 
prodotto, il nostro reparto tecnico-commerciale 
è il più vasto e accreditato del settore.  

Siamo in grado di fornire supporto specialistico 
ovunque nel mondo. I clienti del Gruppo CONTROLS 
hanno sempre a portata di mano un team di 
esperti in grado di fornire consulenza e supporto 
sia in fase di pre-vendita che post-vendita.

Tre rinomati brands di cui vi potete fidare
I nostri tre brand, apprezzati a livello globale, 
CONTROLS, IPC Global e Wykeham Farrance - offrono 
la più ampia gamma di apparecchiature per prove di 
laboratorio per l’ingegneria civile. Siamo in grado di 
soddisfare qualsiasi necessità, dal controllo di qualità 
fino alla ricerca avanzata e le prove più sofisticate.

www.controls-group.com
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Fondato nel 1968, il Gruppo 
CONTROLS ha maturato oltre 50 anni 
di esperienza nell’innovazione e 
nella leadership tecnica applicate alle 
prove sui materiali da costruzione.

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato 
una profonda conoscenza delle 
esigenze e delle richieste specifiche dei 
nostri clienti in termini di precisione, 
affidabilità, facilità di utilizzo dei 
prodotti e di stretta rispondenza alle 
norme internazionali di settore. 

CONTROLS GROUP, crede fortemente 
nell’innovazione e nella previsione dei 
bisogni futuri degli utilizzatori, per cui 
da anni investe nella ricerca e nello 
sviluppo di prodotto. Il nostro centro 
di formazione e training aggiorna 
costantemente clienti, distributori e 
staff interno circa gli sviluppi tecnologici 
e normativi in corso. Tutto ciò fa si 
che un prodotto CONTROLS sia per 
i nostri clienti un beneficio che dura 
per tutta la vita della macchina. 

50 anni di continua innovazione 
e sviluppo di prodotti

Strutture dedicate al 
training e alla R&S
L’headquarters del Gruppo 
CONTROLS si trova in Italia, a 
Milano, occupa una superficie 
di 8000m2 e ospita gli uffici 
commerciali e amministrativi, 
l’area produttiva, la Ricerca e 
Sviluppo e gli spazi formativi. 
In qualità di leader del settore 
operiamo per migliorare 
costantemente l’efficienza 
e la qualità dei nostri 
prodotti e servizi, sempre 
disponibili a livello globale.
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50 anni di continua innovazione

IL CAMPO APPLICATIVO 
DELLE PROVE

 > Dighe e Opere idrauliche

 > Strade, Ponti e Gallerie

 > Aeroporti, Porti e Strutture marine

 > Ferrovie e Reti sotterranee metropolitane

 > Sistemi d’irrigazione

 > Fognature e Reti idriche

 > Complessi industriali e abitativi

 > Centrali termiche e nucleari

Il sistema di Qualità aziendale 
e il Centro di taratura
Il nostro settore richiede prodotti affidabili, precisi, robusti, 
funzionali, di valore. Il Gruppo CONTROLS ha ottenuto 
le Certificazioni ISO:9001 e SIT (ora ACCREDIA) per la 
taratura della forza delle apparecchiature di prova all’inizio 
degli anni ’90. Da allora entrambe le certificazioni sono 
mantenute costantemente aggiornate conformemente 
alle edizioni aggiornate delle norme di riferimento.

Il Gruppo CONTROLS da sempre è membro attivo dei principali 
enti di normazione nazionali e internazionali, quali UNI, ISO, EN, 
ASTM, AASHTO, AWRG. Questo ci assicura non solo di essere 
costantemente aggiornati sugli sviluppi normativi ma anche di 
essere attivamente coinvolti nella stesura delle nuove procedure 
di prova, rendendole di facile applicazione per il cliente finale.

www.controls-group.com
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Una reale strategia collaborativa 
Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno
Esperti Product Managers a vostra disposizione
Il Gruppo CONTROLS è consapevole dell’importanza di scegliere macchine 
di prova che rispondono al meglio alle specifiche necessità. Attraverso 
una consulenza pre-vendita qualificata analizziamo le vostre esigenze e 
proponiamo la soluzione tecnica ed economica più adatta a soddisfarle. 

Siamo molto orgogliosi dell’attenzione che dedichiamo al cliente nella fase  
di pre-vendita. Grazie ai nostri specialisti, creiamo insieme a Voi offerte  
“su misura” in grado di soddisfare le vostre necessità imminenti e future.
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In aggiunta a queste risorse ad utilizzo 
individuale, un team dedicato di Ingegneri è a 
vostra disposizione per richieste post-vendita.

Utilizzando strumenti software di ultima 
generazione per la diagnostica e l’assistenza 
remota, il nostro team di supporto post-
vendita  offre aiuto e consulenza in tempo 
reale per trarre dalle nostre macchine il 
massimo delle prestazioni e della precisione. 

I clienti del gruppo CONTROLS beneficiano del 
supporto offerto da esperti del settore sempre 
a portata di mano, tanto nella fasi di acquisto 
che di successivo supporto post-vendita.

Il Gruppo CONTROLS OFFRE: Corsi periodici 
di aggiornamento di base finalizzati a migliorare la 
Vostra capacità di utilizzare le macchine di prova.

Corsi di formazione specifici per sistemi di prova 
complessi, finalizzati ad avere una conoscenza più approfondita 
del sistema e del software di comando. Questi corsi sono indirizzati 
agli operatori più esperti che hanno già completato i corsi di base. 

Servizi di consulenza mirati per aiutarvi a implementare 
l’intero processo di prova dei materiali attraverso passi successivi.
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Training
Per massimizzare il rendimento del vostro 
investimento, il Gruppo CONTROLS offre 
ai propri clienti un servizio qualificato 
di installazione e  training all’utilizzo 
delle macchine. Inoltre, dopo che avrete 
familiarizzato con il vostro nuovo sistema  
di prova, siamo in grado di offrirvi corsi  
di formazione specialistica. 

Un impareggiabile 
servizio post-vendita
I nostri specialisti sono in grado di supportarvi 
In qualsiasi parte del mondo vi troviate.

I clienti del Gruppo CONTROLS hanno 
inoltre a disposizione una grande quantità 
di materiale interattivo di supporto, ad 
esempio video e  manuali tecnico-didattici, 
creati con lo scopo di essere vicini al 
cliente ovunque si trovi, disponibili 24 ore 
al giorno per 7 giorni alla settimana.  
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I prodotti del Gruppo CONTROLS sono presenti in oltre 15,000 laboratori nel 
mondo. Le nostre apparecchiature vengono utilizzate in laboratori di ogni tipo, 
da quelli più moderni e sofisticati come Centri di Ricerca, Laboratori, Ministeri 
Governativi, Università, Politecnici, Centri Professionali, a quelli più tradizionali 
come gli ambiti di controllo qualità, prove conto terzi, produttori e costruttori.

Tre rinomati marchi di cui vi potete fidare

I nostri clienti
Imprese stradali

Imprese di costruzione

Aziende petrolifere

Laboratori materiali da costruzione

Laboratori privati

Amministrazioni pubbliche

Istituti di agraria

Cementerie

Scuole professionali/Politecnici

Centri di ricerca universitari

Consulenti

Società elettriche

Geologi

Laboratori industriali

Amministrazioni locali

Aziende estrattive e fondazioni

Produttori di prefabbricati

Produttori di calcestruzzo 
preconfezionato

Cave e produttori di aggregati

Produttori di asfalto e aziende 
per indagini in sito

Agenzie delle Nazioni Unite
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Fondata nel 1968 la CONTROLS ha sviluppato una completa 
gamma di apparecchiature per prove su calcestruzzi, cementi e 
ferri d’armatura. I nostri sistemi sono progettati per soddisfare 
le richieste e i bisogni di ogni tipologia di laboratorio, dal 
controllo di qualità fino ai più complessi progetti di ricerca.  

CONTROLS propone la più ampia gamma esistente di 
macchine di prova per materiali stradali, terre, calcestruzzi e 
cementi e apparecchiature generiche da laboratorio. Siamo 
il partner ideale per il settore delle prove per l’ingegneria 
civile, l’unico  vero “one-stop-shop” del testing.

“TESTING SOLUTIONS” PER I MATERIALI DA COSTRUZIONE

SISTEMI AVANZATI DI PROVA PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
Da 30 anni IPC Global è la “prima scelta” dei ricercatori per le 
macchine di prova performance-based sulle pavimentazioni 
stradali. Ha aperto la strada all’innovazione, alla progettazione, 
alla produzione e alla fornitura dei più evoluti sistemi dinamici 
di prova ed è tuttora davanti a tutti. Nel 2014 IPC Global è 
entrata a far parte del Gruppo CONTROLS che ha così esteso 
la propria gamma e arricchito il proprio campo applicativo.

L’odierna consapevolezza dell’importanza di migliorare, 
ampliare e manutenere le reti stradali in tutto il mondo ha 
richiesto metodologie di prova su asfalto e materiali stradali 
sempre più complesse. In quest’ambito IPG Global continua 
ad essere riconosciuta come il leader indiscusso del settore.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROVE GEOTECNICHE
Da oltre 70 anni la Wykeham Farrance è all’avanguardia nello 
sviluppo di sistemi di prova per la geotecnica, dal 2004 fa 
parte del gruppo CONTROLS. Da allora, ha ulteriormente 
accelerato lo sviluppo di macchine innovative per prove su 
terre e rocce basate su moderne tecnologie produttive e ha  
automatizzato tutte le prove creando valore per i laboratori.

L’appartenenza al Gruppo CONTROLS significa disporre di una 
combinazione unica di conoscenze specialistiche, supportati da un 
solido gruppo industriale capace di creare sinergie tra le diverse 
divisioni. Questo processo si traduce in tecnologie condivise e 
innovative che in concreto creano benefici al cliente finale.
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“TESTING SOLUTIONS” PER I MATERIALI DA COSTRUZIONE

L’ampia gamma di sistemi, telai e accessori per prove 
su calcestruzzi, cementi e ferri d’armatura è ideata da 
esperti progettisti rispettando scrupolosamente le 
Norme EN, ASTM, e tutte le altre più importanti Norme 
internazionali di settore. Il nostro fondamentale impegno 
consiste nel produrre apparecchiature di alta precisione, 
utilizzando le tecnologie più evolute per contribuire alla 
realizzazione di opere ingegneristiche di elevata qualità. 

La più completa gamma di sistemi di prova e accessori per 
prove sui calcestruzzi, cementi e ferri d’armatura

Una gamma completa
DI MACCHINE PER PROVE DI COMPRESSIONE E   
FLESSIONE SU CALCESTRUZZI E CEMENTI e  
PROVE DI TRAZIONE SU FERRI D’ARMATURA

Compressione

Flessione

Prove cicliche

Modulo elastico

Rapporto di Poisson

Prove su fibrorinforzati

Trazione
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Setacci per prove 
granulometriche e bilance

Strumenti di misura: sensori, 
datalogger, software di 
acquisizione dati

Prove sugli aggregati

Armadi climatici e stufe

Sistemi di taratura

Mescolatrici e accessori per la 
preparazione dei campioni

Laboratori mobili

Carotatrici

Prove di portanza: CBR, 
Proctor, Marshall 

La nostra ampia gamma di prodotti è stata accuratamente realizzata e 
selezionata per soddisfare le vostre esigenze con la migliore qualità. 
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One-stop-shop per i vostri fabbisogni
IL VOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO PER MACCHINE 
DI PROVA E ATTREZZATURE DA LABORATORIO 

www.controls-group.com



La prima scelta dei ricercatori
PER PROVE AVANZATE SU MATERIALI STRADALI

IPC Global è la prima scelta dei ricercatori per i sistemi 
evoluti per prove prestazionali. Le nostre macchine sono 
utilizzate da dipartimenti autostradali, laboratori nazionali, 
università, produttori di asfalto, aziende petrolifere, 
imprese stradali e direzioni lavori di tutto il mondo.

La più completa gamma di sistemi avanzati per 
prove statiche e dinamiche
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Prove sui leganti bituminosi

Preparazione dei provini

Apparecchiature generiche

Prove statiche

Prove dinamiche

I SISTEMI DI PROVA PIU’ EVOLUTI PER LE 
PROVE SULLE PAVIMENTAZIONI
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La nostra gamma di macchine per i laboratori geotecnici, esegue 
prove statiche e dinamiche in maniera completamente automatica. 
Adotta iniltre la tecnologia EmS inizialmente introdotta nel 
settore stradale e ora applicata anche nel campo geotecnico 
consentendo una notevole semplificazione delle prove.

I più evoluti sistemi di prova sviluppati con la 
moderna tecnologia elettromeccanica EmS: 
Electromechanical Servoactuation Technology
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Laboratori geotecnici
IL VOSTRO PARTNER DI FIDUCIA DAL 1941



Prove di consolidazione

Prove di taglio

Prove triassiali

Prove dinamiche

Prove su terreni parzialmente saturi

LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PROVE DI MECCANICA DELLE TERRE
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Elevate prestazioni 

Bassi consumi 

No aria compressa 



www.controls-group.com

Polonia
www.controls.pl

Messico
www.controls.com.mx

USA
www.controls-usa.com

CONTROLS Group 
T +39 02 92184 1 

F +39 02 92103 333 

E sales@controls-group.com 

www.controls-group.com

Francia
www.controls.fr

Spagna
www.controls.es

Regno Unito
www.controlstesting.co.uk

Italia (Sede Centrale)

www.controlsitalia.it

Australia
www.controls-group.com


