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Nel settembre 2006 è stata pubblicata la 14. edizione ridotta della Classificazione decimale 
Dewey. È in corso di traduzione la 22. edizione integrale. 
Riprendiamo la pubblicazione del Bollettino con gli aggiornamenti relativi alla 14. 
edizione ridotta 

 
Modificazioni dell’Edizione 14 ridotta 

 
 

p. 163 T2―598 Sostituire la nota corsiva con: 
      Per il Borneo settentrionale, vedi  ―595; per le Filippine, vedi 
     ―599; per la Nuova Guinea occidentale, vedi ―951 
 

p. 178 T2 ―951 Sopprimere l’intera voce e sostituirla con: 
Nuova Guinea occidentale (Irian Barat) 
  Altri nomi: Irian Jaya, Papua occidentale 
  Parte dell'Indonesia 
       

p. 213 004.69 Sostituire la prima nota con: 
  Include la telefonia via Internet, il videotex 
 

p. 232 025.06 Inserire come seconda nota: 
Classificare i sistemi informativi geografici (geographic information 
system, GIS) in 910.285 
 

p. 330 305.89 Sostituire la prima nota con: 
Include gli indigeni australiani; i Baschi; i Dravida, p.e., Tamil, 
Telugu; i popoli parlanti o i cui avi parlavano lingue 
maleopolinesiane; i popoli di origine o insediamento asiatico 
settentrionale e occidentale eccetto i gruppi indeuropei e semitici, 
p.e., Finni, Ungheresi, Turchi, Sami; i popoli afroasiatici non 
semitici, p.e., Berberi, Haussa 
 

p. 331 305.895 Sostituire la prima nota con: 
Include gli Americani di origine asiatica, gli Andamanesi, i Birmani, 
i Cinesi, i Coreani, i Giapponesi, i Vietnamiti 
 



Sostituire la terza nota con: 
Classificare gli Aeta, gli Ainu, i Malesi in 305.89 
 

p. 488 384.3 Sostituire la quarta nota con: 
  Classificare la telefonia via Internet in 384.6; classificare le opere 
  interdisciplinari sulla comunicazione fra elaboratori in 004.6;  
  classificare le opere interdisciplinari sulla posta elettronica in  
  004.692 
 

p. 489 384.6 Sostituire la prima nota con: 
  Classificare qui la telefonia via Internet; le opere d’insieme sulle 
  comunicazioni via filo e via cavo 
 

p. 621 621.385 Sostituire le prime due note con: 
  Classificare qui i sistemi telefonici fondati su fili, cavi, laser, fibre 
  ottiche; la telefonia via Internet 

  Classificare i sistemi telefonici cellulari in 621.3845; classificare 
  l’ingegneria della trasmissione dei dati in 621.39; classificare le 
  opere interdisciplinari sulla telefonia in 384.6 
 

p. 622 621.39 Sostituire la terza nota con: 
Classificare la scelta e l’uso del hardware; le opere che trattano sia di 

  hardware, sia di programmazione o programmi in 004; classificare la 
  memorizzazione d’immagini in memorie ottiche in 621.36;  
  classificare la telefonia via Internet in 621.385; classificare le 
  calcolatrici programmabili in 681. Classificare una specifica 
  applicazione degli elaboratori con quest’applicazione, p.e., uso degli 
  elaboratori nell’ingegneria dei controlli automatici 629.8 
  

p. 783 909 Sostituire la prima nota con: 
Civiltà e avvenimenti non limitati a un continente, un paese, una 
località 
 

p. 786  
910.28 
 
910.285 

Inserire due nuovi numeri: 
Tecniche e procedure ausiliarie; apparecchi, attrezzature, materiali 
 
Elaborazione dei dati    Applicazioni dell’elaboratore 
  Classificare qui le opere interdisciplinari sui sistemi informativi 
  geografici (geographic information system, GIS), i sistemi di 
  posizionamento globale (global positioning system, GPS) 
    Per un’applicazione dei sistemi informativi geografici (geographic 
    information system, GIS) o dei sistemi di posizionamento globale 
    (global positioning system, GPS) a un soggetto specifico, vedi 
    questo soggetto, più la notazione 0285 dalla Tavola 1, p.e., 
    applicazioni dei GIS nella geografia matematica 526.0285 
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p. 789 913–919 Nella tabella sotto questa vedetta centrata inserire due numeri: 
0028    Tecniche e procedure ausiliarie; apparecchi, attrezzature, 
             materiali 
00285  Elaborazione dei dati    Applicazioni dell’elaboratore 

Classificare qui i sistemi informativi geografici (geographic 
information system, GIS), i sistemi di posizionamento 
globale (global positioning system, GPS) 
 

p. 794 929 Sostituire l’esempio delle ultime due righe con: 
p.e., antenati, famiglia e vita di John Fitzgerald Kennedy 973.922092 
 

 929.7 Sopprimere l’intera voce e sostituirla con: 
Case reali, parìa, ordini cavallereschi 
  Classificare qui il rango, la precedenza, i titoli d’onore; le genealogie
  che ricostruiscono o determinano i titoli d’onore; le opere che danno 
  risalto al lignaggio o alla discendenza in riferimento alla regalità o 
  alla parìa; la storia e la genealogia delle case reali 

  Classificare gli ordini cavallereschi cristiani in 255; classificare gli 
  ordini cavallereschi cristiani nella storia della chiesa in 271;  
  classificare le storie di case reali che includono gli avvenimenti 
  storici generali o le biografie dei membri della casa in 930–990. 
  Classificare le storie della famiglia di una persona eminente che 
  danno risalto alla vita di quest’ultima, col numero per la biografia 
  della persona, p.e., antenati, famiglia e vita di Winston Churchill 
  941.084092 
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