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Modificazioni dell’Edizione 21


DDC 21 Volume 1

p. 272
T2―598
    ―598
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Indonesia e Timor Est
   Classificare qui l’arcipelago malese, le isole della Sonda
   Le suddivisioni si aggiungono per l’insieme dei soggetti enunciati 
   nell’intestazione o anche per la sola Indonesia
      Per le Filippine, vedi ―599; per l’Irian Jaya, vedi ―951
      Vedi anche ―16476 per i mari interni dell’arcipelago malese; 
      vedi anche ―16474 per i mari delle isole della Sonda meridionali
p. 273
    ―598 6
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Isole della Piccola Sonda (Nusa Tenggara)
   Include Bali, Flores, Lombok, Sumba, Sumbawa; Timor Ovest, 
   L’isola di †Timor
   Timor Est è dislocata a ―5987

    
    ―598 7
Aggiungere un nuovo numero:
*Timor Est [precedentemente ―5986]

*Aggiungere le suddivisioni indicate sotto 930–990
†Per una specifica parte di questa giurisdizione, regione o configurazione, vedi la parte e le istruzioni sotto ―4–9
p. 331
T2―728 517
Aggiungere la nota:
Classificare qui il lago *Nicaragua

T2―728 532
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Regione autonoma dell’Atlantico del Sud
   Classificare qui l’ex dipartimento di Zelaya
   La regione autonoma dell’Atlantico del Nord, parte dell’ex 
   dipartimento di Zelaya, è dislocata a ―728537


T2―728 537
Inserire un nuovo numero:
Regione autonoma dell’Atlantico del Nord [precedentemente ―728532]

*Per una specifica parte di questa giurisdizione, regione o configurazione, vedi la parte e le istruzioni sotto ―4–9
p. 331-332
T2―728 7
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:

    ―728 7
Panama
      Vedi anche ―1641 per il golfo di Panama

    ―728 71
Panama occidentale

    ―728 711
Provincia di Chiriquí
   La parte sudoccidentale della comarca di Ngöbe Buglé, 
   precedentemente parte della  provincia di Chiriquí, è dislocata a 
   ―728717

    ―728 712
Provincia di Bocas del Toro
   La parte settentrionale della comarca di Ngöbe Buglé, 
   precedentemente parte	della provincia di Boca del Toro, è dislocata a 
   ―728717

    ―728 717
Comarca di Ngöbe Buglé
   Include la parte sudoccidentale della comarca di Ngöbe Buglé 
   [precedentemente ―728711]; la parte settentrionale della comarca 
   di Ngöbe Buglé [precedentemente ―728712]; la parte sudorientale 
   della comarca di Ngöbe Buglé [precedentemente ―728722]

    ―728 72
Panama centrale
      Per le province di Panamá e Colón, vedi ―72873

    ―728 721
Provincia di Coclé

    ―728 722
Provincia di Veraguas
   La parte sudorientale della comarca di Ngöbe Buglé, 
   precedentemente parte della Provincia di Veraguas, è dislocata a 
   ―728717

    ―728 723
Provincia di Los Santos

    ―728 724
Provincia di Herrera

    ―728 73
Province di Panamá e Colón
   La comarca di Kuna Yala, precedentemente parte delle province di 
   Panamá e Colón, è dislocata a ―728772
      Per la Zona del Canale, vedi ―72875

    ―728 731
Provincia di Panamá
   Classificare qui la Città di Panama
   La comarca di Kuna de Madungandí, precedentemente parte della 
   provincia di Panamá, è dislocata a ―728773

    ―728 732
Provincia di Colón

    ―[728 74]
Provincia di Darién
   La comarca Kuna de Wargandi, precedentemente parte della 
   provincia di Darién, è dislocata a ―728774; la comarca di Emberá, 
   precedentemente parte della provincia di Darién, è dislocata a 
   ―728776; la provincia di Darién è dislocata a ―728778

    ―728 75
Zona del Canale
   Classificare qui il Canale di Panama

    ―728 77
Panama orientale

    ―728 772
Comarca di Kuna Yala [precedentemente ―72873]
   Nome precedente: comarca di San Blas

    ―728 773
Comarca di Kuna de Madungandí [precedentemente ―728731] 

    ―728 774
Comarca di Kuna de Wargandi [precedentemente ―72874]

    ―728 776
Comarca di Emberá [precedentemente ―72874]

    ―728 778
Provincia di Darién [precedentemente ―72874
p. 358
T2―755 662
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:

T2―[755 662]
Città indipendente di South Boston                                               Dislocato a ―755 661
p. 465
T2―788 63
Inserire la nota: 
La contea nordoccidentale di Broomfield, precedentemente parte della contea di Boulder, è dislocata a ―78864


T2―788 64
Inserire un nuovo numero:
Contea di Broomfield
     Include la contea nordoccidentale di Broomfield [precedentemente ―78863]; la contea nordorientale di Broomfield [precedentemente ―78872]; la contea sudorientale di Broomfield [precedentemente ―78884]

T2―788 72
Inserire la nota:
La contea nordorientale di Broomfield, precedentemente parte della contea di Weld, è dislocata a ―78864
p. 466
T2―788 81
Inserire la nota:
La contea sudorientale di Broomfield, precedentemente parte della contea di Adams, è dislocata a ―78864

T2―788 84
Inserire la nota:
La contea sudoccidentale di Broomfield, precedentemente parte della contea di Jefferson, è dislocata a ―78864
p. 475
T2―795
Alla fine della prima nota, cancellare: e la *Catena Costiera


T2―795 1
Inserire un nuovo numero:
Oregon occidentale                                                                          Classificare qui la *Catena Costiera
p. 476

T2―795 5
Inserire un nuovo numero:
Oregon orientale
p. 479

T2―797 1
Inserire un nuovo numero:
Washington orientale
p. 480

T2―797 6
Inserire un nuovo numero:
Washington occidentale


DDC 21 Volume 2


p. 148
174.24
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:

174[.24]
Problemi della vita e della morte
   Dislocato a 179.7

174.25
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:

174[.25]
Metodi innovativi
   Dislocato a 174.29



p. 148
174.28
Inserire come prima nota:
Include la ricerca sugli embrioni
Inserire poi come terza nota:
Classificare la ricerca sugli embrioni in rapporto alla riproduzione umana in 176


174.29
Inserire un nuovo numero:
Soggetti specifici e rami della medicina
   Classificare qui i metodi innovativi [precedentemente 174.25]
   Aggiungere al numero base 174.29 i numeri che seguono 61 in 610–
   618, p.e., trapianti d’organi  174.29795 [precedentemente 174.25],
   etica infermieristica 174.29073, etica farmaceutica 174.2951, etica
   psichiatrica 174.29689; ma, per la sperimentazione sugli esseri 
   umani e le opere d’insieme sulla sperimetazione medica, vedi 
   174.28; per la riproduzione umana, vedi 176; per la sperimentazione
   sugli animali, vedi 179.4; per i problemi della vita e della morte, 
   vedi 179.7
p. 149
176
176
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Etica sessuale e della riproduzione
   Include la castità, il celibato, la clonazione usata per la riproduzione 
   umana, la contraccezione, la fecondazione artificiale, la madre 
   sostitutiva, l’omosessualità, le relazioni prematrimoniali ed 
   extramatrimoniali, i trapianti d’embrione
      Per l’aborto, vedi 179.76
      Vedi anche 174.28 per la ricerca sugli embrioni non finalizzata 
      alla riproduzione umana; vedi anche 177.65 per l’etica del 
      corteggiamento; vedi anche 177.7 per l’etica dell’amore
p. 151
179.7
Nella seconda nota, dopo pena di morte, aggiungere:
 , i problemi della vita e della morte nell’etica medica [precedentemente 174.24],
In fondo alla quarta nota aggiungere:
; classificare le opere d’insieme sull’etica medica in 174.2
p. 838
374.9
Nella nota correggere 374.4 in: 374.9
p. 977
523.2
523.2
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Sistemi planetari
   Classificare qui il sistema solare
   Per le specifiche parti del sistema solare, vedi 523.3–523.7


Inserire un nuovo numero:

523.24
Sistemi extrasolari
   Classificare qui i pianeti extrasolari

523.4
Modificare l’intestazione in:
Pianeti del sistema solare
In fondo alla prima nota aggiugere: 
del sistema solare
Aggiungere come ultima nota:
Vedi anche 523.24 per i pianeti extrasolari
p. 979
523.8
In fondo alla seconda nota corsiva aggiungere:
; vedi anche 523.24 per i pianeti extrasolari
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p. 927
947.086
Nella nota corsiva correggere 947.71086 in: 947.7086
p. 965
959.8
Sostituire l’intestazione con:
*Indonesia e Timor Est
Aggiungere la nota:
Le suddivisioni si aggiungono per l’insieme dei soggetti enunciati nell’intestazione o anche per uno solo di essi


Inserire la vedetta centrata:
>            959.801–959.804   Periodi storici per l’insieme dei soggetti 
              enunciati nell’intestazione o per la sola Indonesia
                 Classificare le opere d’insieme in 959.8
p. 966

959.86
Inserire i seguenti nuovi numeri:
*Isole minori della Sonda  (Nusa Tenggara)
   Timor Est è dislocata a 959.87

      .87
*Timor Est [precedentemente 959.86]

      .870 1
      Primo periodo, fino al 1520

      .870 2
      1520–1945

      .870 3
      1945–1999
         Classificare qui il 20° secolo
            Per gli anni 1900–1945, vedi 959.8702

      .870 31
         1945–1975

      .870 32
         1975–1999

      .870 4
      1999–
         Classificare qui il periodo della Repubblica democratica di Timor
        Est, 2002–
p. 1032

Sostituire la nota a piè di pagina preceduta da † con:
Aggiungere i periodi storici indicati sotto 974-975


