
3THROW
THREE PRODUCTS TO IMPROVE YOUR FREE THROW

Il kit 3Throw ha lo scopo di rendere più accessibile il tiro libero a soggetti 
affetti da DSA che soffrono di disprassia (in particolare difficoltà gestuali nel 
separare ed utilizzare adeguatamente le dita delle mani) e problemi nella 
coordinazione oculo-manuale. Tuttavia può essere utile anche per bambini 
normotipici che vogliono approcciarsi al basket.

Per aiutare queste persone abbiamo pensato a un sistema prodotto costituito 
da guanto, pallone e canestro. Questi strumenti hanno una funzione di 
insegnamento dei fondamenti del basket e la nostra proposta è di impostare 
l’apprendimento secondo 5 livelli fino ad arrivare ad essere tendenzialmente a 
un livello di gioco regolare.

Il canestro presenta diversi elementi per facilitare il tiro: innanzitutto l’altezza 
è comodamente regolabile, grazie ad una maniglia, da 1.75m fino a quella 
regolamentare di 3,05m. Le ali del tabellone si possono inclinare di 30° e la 
circonferenza del canestro può essere allargata al bisogno, con la possibilità 
di inserire un anello che facilita il tiro. Sotto al canestro è posta una base 
speciale con un corridoio di forma concava inclinato verso il tiratore che 
restituisce il pallone dopo il tiro.
Inoltre Arduino, collegato a sensori ad ultrasuoni che rilevano il passaggio 
della palla all’interno del canestro, può essere associato ad un segnapunti 
elettronico che aggiorna automaticamente il punteggio.

Il tabellone può essere venduto separatamente dalla palina di supporto.
Dati i problemi che gli asperger hanno con i colori il canestro è prodotto in 
diverse varianti. Il luogo di utilizzo deve essere dedicato al basket (campo, 
palestra, giardino).

 

DIFFICOLTA’

LUIGI

Molle che supportano il peso durante la regolazione 
dell’altezza.

Meccanismo di regolazione dell’altezza del canestro. Anello agganciato al ferro del canestro dal diametro 
regolabile e sensore Arduino.

Base inclinata verso il tiratore e di forma concava che 
restituisce il pallone dopo il tiro.

Bacchette che permettono di inclinare di 30° le estremità 
del tabellone.

Il tabellone può essere appeso grazie ai ganci in metallo 
posti dietro.
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