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Modificazioni dell’Edizione 21

DDC 21 Volume 1

p. 109
T2—437
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:

		—437				Repubblica Ceca e Slovacchia
								Classificare qui la Cecoslovacchia
		—437 1				Repubblica Ceca
									Include i Sudeti
									Classificare qui la Boemia
										Per la Moravia, vedi —4372
		—437 11					Regione Středočeský 
		—437 12					Praga
		—437 13					Regione Jihočeský 
										Intestazione precedente: Regione Budějovický 
		—437 14					Regione Plzeňský 
										Classificare qui la ex regione *Západočeský  
		—437 15					Regione Karlovarský 
		—437 16					Regione Ústecký 
										Classificare qui la ex regione *Severočeský 
		—437 17					Regione Liberecký 
		—437 18					Regione Královéhradecký 
										Classificare qui la ex regione *Východočeský 
		—437 19					Regione Pardubický 
		—437 2				Moravia
		—437 22					Regione Vysočina 
										Intestazione precedente: Regione Jihlavský 
		—437 24					Regione Jihomoravský 
										Intestazione precedente: Regione Brnĕnský 
		—437 25					Regione Zlínský
		—437 27					Regione Olomoucký
		—437 28					Regione Moravskoslezský
										Intestazione precedente: Regione Ostravský
										Classificare qui la Slesia ceca, la ex regione *Severomoravský
		—437 3				Slovacchia
									Classificare qui i *Carpazi in Slovacchia







		—437 31					Regione di Bratislava
										Classificare qui Bratislava
		—437 32					Regione Trnavský
		—437 33					Regione Nitriansky
										Classificare qui la ex regione *Západoslovenský
		—437 34					Regione Banskobystrický
		—437 35					Regione Košický
										Classificare qui la ex regione *Východoslovenský
		—437 36					Regione Prešovský
		—437 36					Regione Žilinský
		—437 38					Regione Trenčianský
*Per una specifica parte di questa giurisdizione, regione o configurazione, vedi la parte e le istruzioni sotto —4–9
		
p. 110
T2—438
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
		—438				Polonia
		—438 1				Polonia nordoccidentale
									L’ex voivodato di Słupsk è dislocato a —43822
		—438 12					Voivodato di Lubuskie
Include gli ex voivodati di *Gorzów Wielkopolski, *Zielona Góra
		—438 16					Voivodato di Zachodniopomorskie
										Include gli ex voivodati di Koszalin, Stettino
										Classificare qui la *Pomeriana, la *Pomerania polacca
											Per la Pomerania tedesca, vedi —4317
		—438 2				Polonia centrosettentrionale
									Classificare qui la *Prussia occidentale
									L’ex voivodato di Ebląg è dislocato a —43832
		—438 22					Voivodato di Pomorskie
										Include l’ex voivodato *Słupsk [precedentemente —4381], il voivodato
										di Danzica
										Classificare qui la Pomerelia
		—438 26					Voivodato di Kujawsko-Pomorskie
										Include gli ex voivodati di Bydgoszcz, *Toruń, Włołcawek
		—438 3				Polonia nordorientale
		—438 32					Voivodato di Warmińsko-Mazurskie
										Include l’ex voivodato di *Elbląg [precedentemente —4382]; gli ex 
										voivodati di Olsztyn, *Suwałki
										Classificare qui le opere d’insieme sulla Prussia orientale
											Per l’oblast di Kaliningrad (Russia), vedi —4724
	—438 36						Voivodato di Podlaskie
										Include gli ex voivodati di Białystok, *Łomża
	—438 4					Polonia centrale
									L’ex voivodato di Tarnobrzeg è dislocato a —43866
	—438 41						Voivodato di Mazowieckie
										Include gli ex voivodati di *Ciechanów, *Ostrołęka, *Płock,  
										Radom, *Siedlce, Varsavia
	—438 43						Voivodato di Lubelskie
										Include gli ex voivodati di *Biała Podlaska, Chem, Lublino, 
										Zamość
	—438 45						Voivodato di Świętokrzyskie
										Include l’ex voivodato di *Kielce
	—438 47						Voivodato di Łódzkie
										Include gli ex voivodati di Łódź, *Piotrków Trybunalski, Sieradz,  
										*Skierniewice
	—438 49						Voivodato di Wielkopolskie
										Include gli ex voivodati di *Kalisz, Konin, *Leszno, *Piła, Poznań
	—438 5					Polonia sudoccidentale
									Classificare qui la Slesia
										Per la Slesia ceca, vedi —4372
	—438 52						Voivodato di Dolnośląskie
										Include gli ex voivodati di Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław
	—438 55						Voivodato di Opolskie
										Classificare qui l’ex voivodato di Opole
	—438 58						Voivodato di Śląskie
										Include l’ex voivodato di *Bielsko [precedentemente —4386]; gli ex 
										voivodati di *Częstochowa, *Katowice
	—438 6					Polonia sudorientale    Galizia polacca
									Classificare qui la Galizia
									L’ex voivodato Bielsko è dislocato a —43858
										Per la Galizia orientale, vedi —4779
	—438 62						Voivodato di Małopolskie
										Include gli ex voivodati di Cracovia, Nowy Sącz, Tarnów
	—438 66						Voivodato di Podkarpackie
										Include l’ex voivodato di *Tarnobrzeg [precedentemente —4384]; gli
										ex voivodati di Krosno, Przemyśl, Rzeszów
*Per una specifica parte di questa giurisdizione, regione o configurazione, vedi la parte e le istruzioni sotto  —4–9


				




DDC 21 Volume 2

p. 222
263.042
Nella nota corsiva correggere 237.917 in: 232.917
p. 737
362.87
Aggiungere, come seconda nota:
I servizi di assistenza alle vittime dell’Olocausto sono dislocati a 940.53187
p. 901

Sopprimere la prima riga: 398.9  Proverbi




DDC 21 Volume 3

p. 10
610.724
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Ricerca sperimentale
  Classificare qui le opere d’insieme sulla ricerca biomedica 
   sperimentale
      Per la biologia sperimentale, vedi 570.724; per le sperimentazioni
      cliniche, vedi 615.50724; per la medicina sperimentale, vedi 
      616.027
p. 54

615.507 24
Inserire un nuovo numero:
Ricerca sperimentale
   Classificare qui le opere d’insieme sulle sperimentazioni cliniche
      Per le sperimentazioni cliniche  di procedure diagnostiche, vedi 
      616.0750724. Per  le sperimentazioni cliniche di una specifica 
      terapia, vedi questa terapia, più la notazione 0724 dalla Tavola 1,
      p.e., sperimentazioni di farmacoterapia clinica 615.580724; per le 
      sperimentazioni cliniche di terapie per una specifica malattia o 
      gruppo di malattie, vedi questa malattia o gruppo di malattie in 
      616–618, più la  notazione 060724 o altre suddivisioni di 06 dalle 
      tavole sotto 616.1–616.9, 617, 618.1–618.8, p.e., sperimentazioni 
      cliniche di  terapie per il cancro 616.994060724, sperimentazioni 
      cliniche di farmaci per il cancro 616.9940610724
p. 55

615.580 724
Inserire un nuovo numero:
Ricerca sperimentale
   Classificare qui le sperimentazioni di farmacoterapia clinica
   Classificare l’analisi chimica dei farmaci in 615.1901; classificare i
   test di tossicità dei farmaci in 615.7040724. Classificare le
   sperimentazioni cliniche di farmaci per specifiche malattie o gruppi 
   di malattie con la malattia o il  gruppo di malattie in 616–618, più la
   notazione 0610724 dalla tavola sotto 616.1–616.9, 617, 618.1–
   618.8, p.e., sperimentazioni cliniche di farmaci per il cancro 
   616.9940610724
p. 63
616[.007 24]
Sopprimere la nota e sostituirla con:
Da non usare; classificare in 616.027
p. 64

616.027











      .027 3





     .027 33

     .027 333
     .027 38

     .027 7


     .027 74
Inserire il seguente sviluppo:
Medicina sperimentale [precedentemente 619]
   Include l’uso di tessuti ottenuti tramite coltura o ingegneria genetica,
   l’uso di tessuti fetali umani
   Classificare l’etica della sperimentazione sugli animali in 179.4; 
   classificare l’etica della sperimentazione sui soggetti umani e le
   opere d’insieme sull’etica della sperimentazione medica in 174.28;
   classificare le opere d’insieme sulle sperimentazioni cliniche in 
   615.50724; classificare le opere d’insieme sulle sperimentazioni 
   cliniche di procedure diagnostiche in 616.0750724; classificare il 
   trapianto di tessuti fetali in 617.95; classificare l’allevamento, 
   l’ingegneria  genetica, la cura, l’alimentazione degli animali da 
   laboratorio in 636.0885
Mammiferi esclusi gli esseri umani
   In quanto modelli per la ricerca sperimentale sulle malattie umane
   Include i suini
   Classificare qui i mammiferi transgenici come animali sperimentali
   Classificare la ricerca sperimentale con l’uso di cellule di 
   mammiferi in 616.0277
Roditori
   Include le cavie, i criceti, i ratti
Topi (Mus)
Primati
   Include le scimmie
Cellule
   Uso per la ricerca sperimentale sulle malattie umane
   Classificare qui le linee cellulari
Cellule staminali
p. 66

616.075 072 4
Inserire il seguente sviluppo:
Ricerca sperimentale
   Classificare qui le sperimentazioni cliniche di procedure 
   diagnostiche
   Classificare le opere d’insieme su  sperimentazioni cliniche di 
   procedure diagnostiche e terapia in 615.50724
p. 72
616.1–616.9
        060724




        0610724

        07
Nella tavola sotto la vedetta centrata inserire il seguente sviluppo:
Ricerca sperimentale
   Classificare qui le sperimentazioni cliniche
   Classificare le sperimentazioni cliniche di uno specifico tipo di 
   terapia con questo tipo di terapia, più la notazione 0724 dalla Tavola 
   1, p.e., sperimentazioni di farmacoterapia clinica 0610724
Ricerca sperimentale
   Classificare qui le sperimentazioni di farmacoterapia clinica
In fondo alla prima nota dopo diagnosi 075, inserire:
, sperimentazioni cliniche di procedure diagnostiche 0750724


p. 79


616.342 3
616[.342 3]
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
*Sindromi di malassorbimento
   Dislocato a 616.399
p. 80
616.39
Nella seconda nota, terza riga, dopo specifico sistema o organo, inserire: fuori del sistema digestivo
p. 81
616.399
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Altre malattie della nutrizione e del metabolismo
   Include la fenilchetonuria, il morbo celiaco, la porfiria, gli stati di 
   carenza multipla
   Classificare qui le sindromi di malassorbimento [precedentemente
   616.3423]
p. 138
619
[619]
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Medicina sperimentale
   Dislocato a 616.027
p. 139
619.5
      .7
      .8
      .9
      .93
      .98
Sopprimere
Sopprimere
Sopprimere
Sopprimere
Sopprimere
Sopprimere
p. 319
636.089
Nella prima nota cambiare 610–619 in: 610–618
p. 565
725.827
Modificare l’intestazione in: *Edifici per spettacoli all’aperto e per sport e giochi atletici e all’aperto
p. 575
729
Nella prima nota sostituire design con: architettura 
p. 616
747
Nella terza nota sostituire design d’interni con: architettura d’interni (design d’interni)
p. 813
891.850 1–.858
Nella Tavola dei periodi sostituire 73 con: 74
p. 875
940.53
Dopo questo numero, inserire il seguente sommario:
                                     Sommario
940.530 8     Seconda guerra mondiale in riferimento a categorie di 
                     persone
        .531          Storia sociale, politica, economica; Olocausto
        .532          Storia diplomatica
        .533          Partecipazione di specifici gruppi di paesi
        .534–.539 Partecipazione di specifici paesi e località

940.531
Modificare l’intestazione in: Storia sociale, politica, economica; Olocausto
Dopo questo numero inserire poi il seguente sommario:
                                      Sommario
940.531 1        Cause
      .531 2        Iniziative per mantenere o ristabilire la pace
      .531 4        Esiti politici, diplomatici, economici
      .531 6        Non combattenti, pacifisti, simpatizzanti col nemico
      .531 7        Campi di concentramento e affini
      .531 8        Olocausto

p. 876
940.531 7
Modificare la seconda nota in:
Classificare i campi come parte dell’Olocausto in 940.53185; classificare i campi di prigionieri di guerra in 940.5472


940.531 709 4
Inserire un nuovo numero:
Campi mantenuti da paesi in Europa
   I campi mantenuti dai paesi dell’Asse sono dislocati a 940.53185

940.531 74–.531 79
In fondo alla prima nota aggiungere:
; ma, gli specifici campi di concentramento mantenuti dalle forze dell’Asse sono dislocati da 940.531743–940.531749 a 940.531853–940.531859
nella seconda nota sostituire 940.5318 con: 940.53185

940.531 8
In fondo alla nota aggiungere:
; l’Olocausto in riferimento agli ebrei
Inserire poi il seguente sviluppo:
940[.531 808 992 4]								Olocausto in riferimento agli ebrei
														Numero soppresso; classificare in 940.5318
      .531 809 2						Persone
											Classificare qui la vita di persone in uno specifico ghetto o campo di 
                                                               sterminio
      .531 81					Soggetti generali dell’Olocausto
      [.531 810 1–.531 810 9]			Suddivisioni standard
											Da non usare; classificare in 940.531801–940.531809
     .531 811						Cause
     .531 813						Storia economica
     .531 813 2							Azioni economiche contro gli affari e la proprietà
											Classificare qui il boicottaggio, la confisca
											Classificare l’indenizzo e la restituzione di proprietà confiscate e 
											trafugate in 940.5318144
     .531 813 4						Lavori forzati
										Classificare le opere sui lavori forzati durante la seconda guerra mondiale
										in 940.5405
     .531 814					Conseguenze
									Classificare i servizi di assistenza a lungo termine per i sopravvissuti 
									all’Olocausto e ai loro discendenti in 362.87
										Per i processi ai criminali di guerra, vedi 341.69
     .531 814 2						Emigrazione degli ebrei
										Classificare qui l’emigrazione in Palestina
											Per l’emigrazione degli ebrei in Palestina come parte della storia
											d’Israele, vedi 956.9404
     .531 814 4						Indennizzo e restituzione di proprietà confiscate e trafugate
										Le suddivisioni standard si aggiungono per l’insieme dei soggetti
										enunciati nell’intestazione o anche per uno solo di essi
										Classificare le opere d’insieme sulle proprietà confiscate e trafugate
										in 943.5318132
											Vedi anche 341.67 per il diritto degli stranieri nemici e
											della loro proprietà, delle vittime di guerra
     .531 818					Negazione dell’Olocausto
									Classificare qui la negazione dei campi di sterminio
     .531 83					Movimenti di resistenza e operazioni di aiuto
     .531.832					Movimenti di resistenza
									Classificare i movimenti di resistenza associati a uno specifico ghetto
									o campo di sterminio in 940.53185; classificare le opere generali sui 
									movimenti di resistenza durante la seconda guerra mondiale in 940.5336
     .531 835					Operazioni di aiuto
									Classificare qui  i Giusti gentili
     .531 84					Specifici eventi
								Classificare uno specifico evento associato a uno specifico ghetto o campo
								di sterminio in 940.53185
     .531 842					Eventi degli anni 1933–1938
									Classificare qui le leggi di Norimberga, la notte dei cristalli
     .531 844					Eventi degli anni 1939–1945
									Classificare qui la conferenza di  Wannsee
     .531 844 5						Massacro di Babi Yar
     .531 846					Eventi del 1945
									Classificare qui la liberazione dei campi di sterminio
     .531 85					Ghetti e campi di sterminio mantenuti dalle forze dell’Asse
								Le suddivisioni standard si aggiungono per l’insieme dei soggetti enunciati 
nell’intestazione o anche per uno solo di essi
								Classificare qui i campi di concentramento europei mantenuti dalle forze 
								dell’Asse [precedentemente 940.5317094]
								Classificare la negazione dei campi di sterminio in 940.531818; classificare la 
								conferenza di Wannsee in 940.531844; classificare le opere d’insieme sui campi
								di concentramento in 940.5317
     [.531 850 92]						Persone
											Da non usare; classificare in 940.5318092
     [.531 850 943–.531 850 949]		Geografia
												Da non usare; classificare in 940.531853–940.531859
	.531 853–.531 859		Specifici ghetti e campi di sterminio
									Classificare qui gli specifici campi di concentramento europei mantenuti 
									dalle forze dell’Asse [precedentemente 940.531743–940.531749]
									Aggiungere al numero base 940.53185 i numeri che seguono ―4 nella 
									notazione 43–49 dalla Tavola 2, p.e., ghetto di Varsavia 940.53185384, 
		 	Auschwitz 940.53185386; ma non aggiungere la notazione 092 dalla 
			Tavola	1 per la biografia; classificarla in  940.5318092
										Le suddivisioni si aggiungono per l’insieme dei soggetti enunciati
										nell’intestazione o anche per uno solo di essi
     .531 86					Commemorazioni e memoriali
								Classificare le commemorazioni e i memoriali associati a uno specifico
								ghetto o campo di sterminio in 940.53185
     .531 862					Commemorazioni
									Classificare qui i giorni della memoria
    
	 .531 864					Memoriali
									Classificare i musei che siano anche memoriali in 940.5318074
     .531 87					Servizi di assistenza alle vittime dell’Olocausto [precedentemente anche 362.87]
								Servizi prestati durante o immediatamente dopo l’Olocausto
								Classificare i servizi di assistenza ai sopravvissuti dell’Olocausto e ai loro 
								discendenti in 362.87; classificare le operazioni di aiuto in 940.531835
p. 877
940.533 6
Aggiungere come seconda nota:
Classificare i movimenti di resistenza come parte dell’Olocausto in 940.531832
p. 878
940.540 5
Aggiungere come prima nota:
Include i lavori forzati
Alla fine dell’ultima nota aggiungere:
; classificare i lavori forzati come parte dell’Olocausto in 940.5318134
p. 920
945.85
 
Modificare l’intestazione in: *Malta 
Inserire il seguente sviluppo:
945.850 1			Primo periodo, fino al 1530
						Per la storia antica, fino al 476, vedi 937.8
      (.850 12)			Storia antica, fino al 476
							(Numero facoltativo; preferire 937.8)
							Aggiungere al numero base 945.85012 i numeri che seguono 937.0
							in 937.01–937.09, p.e., primo periodo dell’impero romano 945.850127
     .850 2			Periodo dei Cavalieri di Malta, 1530–1798
						Include il 16° secolo
							Per gli anni 1500–1530, vedi 945.8501
     .850 3			1798–1964
						Include il periodo francese, 1798–1800
						Classificare qui il periodo britannico, 1800–1964; il 20° secolo
							Per gli anni dal 1964 ad oggi, vedi 945.8504
     .850 4			1964―
*Aggiungere le suddivisioni indicate sotto 930–990





