BOLLETTINODEWEY
a cura di Albarosa Fagiolini e Luigi Crocetti
Numero speciale

Luglio 2003

Con questo numero speciale, che cumula i bollettini dal n. 3 al n. 8, si chiudono gli
aggiornamenti relativi all’edizione 21. della DDC.

Modificazioni dell’Edizione 21
DDC 21 Volume 1
p. xxiv
p. xxv
p. 109

T2—437
—437
—437 1

—437 11
—437 12
—437 13
—437 14
—437 15
—437 16
—437 17
—437 18
—437 19
—437 2
—437 22
—437 24

Nella 6ª riga dal basso correggere Tanakh in Tanak
Nella 11ª riga dal basso correggere Tanakh in Tanak
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
Repubblica Ceca e Slovacchia
Classificare qui la Cecoslovacchia
Repubblica Ceca
Include i Sudeti
Classificare qui la Boemia
Per la Moravia, vedi —4372
Regione Středočeský
Praga
Regione Jihočeský
Intestazione precedente: Regione Budějovický
Regione Plzeňský
Classificare qui la ex regione *Západočeský
Regione Karlovarský
Regione Ústecký
Classificare qui la ex regione *Severočeský
Regione Liberecký
Regione Královéhradecký
Classificare qui la ex regione *Východočeský
Regione Pardubický
Moravia
Regione Vysočina
Intestazione precedente: Regione Jihlavský
Regione Jihomoravský
Intestazione precedente: Regione Brnĕnský
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—437 25
—437 27
—437 28
—437 3
—437 31
—437 32
—437 33
—437 34
—437 35

p. 110

—437 36
—437 37
—437 38
T2—438
—438
—438 1
—438 12
—438 16

—438 2
—438 22

—438 26
—438 3
—438 32

Regione Zlínský
Regione Olomoucký
Regione Moravskoslezský
Intestazione precedente: Regione Ostravský
Classificare qui la Slesia ceca, la ex regione *Severomoravský
Slovacchia
Classificare qui i *Carpazi in Slovacchia
Regione di Bratislava
Classificare qui Bratislava
Regione Trnavský
Regione Nitriansky
Classificare qui la ex regione *Západoslovenský
Regione Banskobystrický
Regione Košický
Classificare qui la ex regione *Východoslovenský
Regione Prešovský
Regione Žilinský
Regione Trenčianský
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
Polonia
Polonia nordoccidentale
L’ex voivodato di Słupsk è dislocato a —43822
Voivodato di Lubuskie
Include gli ex voivodati di *Gorzów Wielkopolski, *Zielona
Góra
Voivodato di Zachodniopomorskie
Include gli ex voivodati di Koszalin, Stettino
Classificare qui la *Pomeriana, la *Pomerania polacca
Per la Pomerania tedesca, vedi —4317
Polonia centrosettentrionale
Classificare qui la *Prussia occidentale
L’ex voivodato di Ebląg è dislocato a —43832
Voivodato di Pomorskie
Include l’ex voivodato di *Słupsk [precedentemente —4381],
il voivodato di Danzica
Classificare qui la Pomerelia
Voivodato di Kujawsko-Pomorskie
Include gli ex voivodati di Bydgoszcz, *Toruń, Włołcawek
Polonia nordorientale
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
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—438 36

p. 139
p. 140
p. 172

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
Inserire un nuovo numero:
T2―452 179
San Colombano al Lambro
T2―452 194 3
Sopprimere il numero
T2—454 842
Sostituire Cesena con Comune di Cesena
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p. 255
p. 272

p. 273

p. 276

T2―512 6
T2―598
―598

Sopprimere la nota
Sopprimere la 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
T2―598 6
Sopprimere la voce e sostituirla con:
―598 6
Isole della Piccola Sonda (Nusa Tenggara)
Include Bali, Flores, Lombok, Sumba, Sumbawa; Timor Ovest,
L’isola di †Timor
Timor Est è dislocata a ―5987
Aggiungere un nuovo numero:
―598 7
*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
T2―63
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
―63
Etiopia ed Eritrea
Classificare qui il Corno d’Africa
Per Gibuti e la Somalia, vedi ―677
__________________
>
―632–634 Etiopia
Questo sviluppo è frutto delle divisioni politiche avvenute
nel 1994. Le differenze tra questo sviluppo e quello della 21.
edizione, frutto delle precedenti divisioni politiche, non
sono indicate. La localizzazione d’insieme di un’ex provincia
le cui parti sono ora in più di una notazione, è identificata
da *
Classificare le opere d’insieme in ―63
―632
Etiopia centrale e orientale
Include la regione amministrativa Dirē Dawa (Dirē Dawa
Āwraja); Hārerī Hizb, Oromiyā, gli stati federali somali
(keleloch); l’ex Ārsī, Balē, *Hārergē, le province *Sīdamo
(Kifle hāgeroch)

5

―633

p. 331

p.331-332

Etiopia occidentale
Include la regione amministrativa di Addis Abeba (Addis
Ababa Āwraja); lo stato federale Benishangul-Gumuz
(Benishangul-Gumuz kelel); lo stato federale delle nazioni,
nazionalità e popoli meridionali (YaDabub behér
béhérasbočenā hezboč kelel); lo stato federale Gambella
(Gambelā Āstedader Ākababī); l’ex Gamo Gofa, *Gojam,
*Īlubabor, *Kefa, *Shewa (Shoa), le province Welega (Kifle
hāgeroch)
Classificare lo stato federale Oromiyā (kelel) in ―632
―634
Etiopia settentrionale
Include ’Afār, ’Amāra, gli stati federali Tigrè (keleloch); le ex
province Gonder (Bagēmder), Tigrè, Welo (kifle hāgeroch)
T2―728 517
Aggiungere la nota:
Classificare qui il lago *Nicaragua
―728 532
Sopprimere la voce e sostituirla con:
―728 532
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
Inserire un nuovo numero:
―728537
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
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]
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―728 72
―728 721
―728 722

―728 723
―728 724
―728 73

―728 731

―728 732
―[728 74]

―728 75
―728 77
―728 772

p. 358

―728 773
―728 774
―728 776
―728 778
T2—755 661
T2—755 662
—[755 662]

p. 465

T2—788 63

Panama centrale
Per le province di Panamá e Colón, vedi ―72873
Provincia di Coclé
Provincia di Veraguas
La parte sudorientale della comarca di Ngöbe Buglé,
precedentemente parte della Provincia di Veraguas, è dislocata
a ―728717
Provincia di Los Santos
Provincia di Herrera
Province di Panamá e Colón
La comarca di Kuna Yala, precedentemente parte delle provice
di Panamá e Colón, è dislocata a ―728772
Per la Zona del Canale, vedi ―72875
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
Provincia di Colón
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
Zona del Canale
Classificare qui il Canale di Panama
Panama orientale
Comarca di Kuna Yala [precedentemente ―72873]
Nome precedente: comarca di San Blas
Comarca Kuna de Madungandí [precedentemente ―728731]
Comarca di Kuna de Wargandi [precedentemente ―72874]
Comarca di Emberá [precedentemente ―72874]
Provincia di Darién [precedentemente ―72874]
Aggiungere la nota:
Include South Boston [precedentemente —755662]
Sopprimere la voce e sostituirla con:
Città indipendente di South Boston
Dislocato a —755661
Inserire la nota:
La contea nordoccidentale di Broomfield, precedentemente parte
della contea di Boulder è dislocata a —78864
Inserire un nuovo numero:
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T2—788 64

T2—788 72
p. 466

T2—788 81
T2—788 84

p. 475

T2—795
T2—795 1

p. 476
T2—795 5
p. 479
T2—797 1
p.480
p. 490-491

T2—797 6
T2―861
―861
―861 1
―861 11
―861 12
―861 13
―861 14
―861 15
―861 16
―861 17
―861 18

Contea di Broomfield
Include la contea nordoccidentale di Broomfield
[precedentemente —78863]; la contea nordorientale di
Broomfield [precedentemente —78872]; la contea
sudorientale di Broomfield [precedentemente —78881]; la
contea sudoccidentale di Broomfiels [precedentemente
—78884]
Inserire la nota:
La contea nordorientale di Broomfield, precedentemente parte
della contea di Weld, è dislocata a —78864
Inserire la nota:
La contea sudorientale di Broomfield, precedentemente parte
della contea di Adams, è dislacata a —78864
Inserire la nota:
La contea sudoccidentale di Broomfield, precedentemente parte
della contea di Jefferson, è dislocata a —78864
Alla fine della prima nota cancellare: e la *Catena Costiera
Inserire un nuovo numero:
Oregon occidentale
Classificare qui la *Catena Costiera
Inserire un nuovo numero:
Oregon orientale
Inserire un nuovo numero::
Washington orientale
Inserire un nuovo numero:
Washington occidentale
Sopprimere l’intero sviluppo di 861 e sostituirlo con:
Colombia
Classificare qui il fiume *Magdalena
Regione caribica
San Andrés y Providencia [precedentemente ―8618]
Isole del mar Caribico
Córdoba
Include il fiume *San Jorge
Sucre
Bolívar
Atlántico
Magdalena
Include il parco nazionale *Sierra Nevada de Santa Marta
La Guajira
Cesar [precedentemente ―86123]
__________________________
>
―861 2–861 4 Regione andina
Classificare le opere d’insieme in ―8612
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―861 2

―[861 23]
―861 24
―861 25
―861 26
―[861 27]
―861 3
―861 32
―861 34
―861 35
―861 36
―[861 37]
―[861 38]
―861 39
―861 4
―[861 43]
―861 44
―861 46
―861 48
―861 5
―861 51
―861 52

Dipartimenti settentrionali della regione andina
Classificare qui la regione andina
Le opere d’insieme sulla regione della Costa del Pacifico sono
dislocate a ―8615
Per i dipartimenti sudoccidentali della regione andina, vedi
―8613; per i dipartimenti sudorientali della regione andina,
vedi ―8614
César
Dislocato a ―86118
Norte de Santander
Include il parco nazionale *Tama
Santander
Antioquia
Include il parco nazionale *Paramillo
Chocó
Dislocato a ―86151
Dipartimenti sudoccidentali della regione andina
Risaralda
Quindío
Caldas
Tolima
Boyacá
Dislocato a ―86144
Arauca
Dislocato a ―86198
Huila [precedentemente ―86154]
Include il parco nazionale *Nevaso del Huila
Vichada è dislocato a ―86192
Dipartimenti sudorientali della regione andina
Casanare
Dislocato a ―86196
Boyacá [precedentemente ―86137]
Include il parco nazionale *El Cocuy; i monti *Cocuy
Cundinamarca
Distretto della capitale di Santa Fe de Bogotá
Classificare qui Bogotá
Regione della Costa del Pacifico
Classificare qui le opere d’insieme sulla regione della Costa del
Pacifico [precedentemente ―8612]; la *Cordillera Occidental
Chocó [precedentemente ―86127]
Include il fiume *Atrato
Valle del Cauca
Include i parchi nazionali *Farallones de Cali, *Las Hermosas
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―861 53
―[861 54]
―[961 56]
―861 58
―861 6
―[861 62]
―861 63
―861 64
―861 65
―861 66
―861 67
―861 7
―[861 8]
―861 9
―861 92
―861 94

p. 523

―861 96
―861 98
T3A―81–89

p. 544

T3C—355

Cauca
Include il parco nazionale *Puracé; i monti *Coconucos
Huila
Dislocato a ―86139
Meta
Dislocato a ―86194
Nariño [precedentemente ―86162]
Include il parco nazionale Sanquianga
Regione Amazon
Per Amazonas vedi ―8617
Nariño
Dislocato a ―86158
Putumayo
Caquetá
Vaupés
Guaviare, precedentemente parte di Vaupés, è dislocato a
―86166
Guaviare [precedentemente ―86165]
Guainía
Amazonas
San Andrés y Providencia
Dislocato a ―86111
Regione Orinoquia
Vichada [precedentemente ―86139]
Include il parco nazionale El Tuparro
Meta [precedentemente ―86156]
Include i parchi nazionali *Los Picahos, Serrania de La
Macarena
Casanare [precedentemente ―86143]
Arauca [precedentemente ―86138]
Nella nota 2 cambiare letteratura in prosa in inglese di un autore
indiano della seconda metà del 20° secolo 828 (non 828.308) in:
letteratura in prosa in mongolo di un autore della seconda metà
del 20° secolo 894.238 (non 894.23808)
Nella prima nota, dopo l’ambiente, aggiungere: l’avventura,
Aggiungere una terza nota:
Classificare l’avventura storica in —358; classificare la narrativa
d’avventura in letteratura nella notazione —3087 della Tavola
3B
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T3C—358

p. 555

Tav. 4—86
—89
—891

—891 4–891 9

—895
—895 4
—895 407 1

p. 579-580

—895 5
T6—395–398
—395

Aggiungere come prima nota:
Le suddivisioni standard si aggiungono per l’insieme dei soggetti
enunciati nell’intestazione o anche per uno solo di essi
Sostituire l’ultima nota con le due seguenti note:
Classificare qui l’avventura storica, gli avvenimenti storici in
specifici luoghi
Classificare l’avventura non storica in —355
Dopo la notazione —864, aggiungere i seguenti numeri:
Uso di una lingua parlata o di una forma manuale codificata di
una lingua parlata per la comunicazione con e di persone non
udenti
Lingua manuale codificata
Classificare qui l’uso dei segni e dell’alfabeto manuale per
rappresentare specifiche lingue standard parlate
[precedentemente 419]
Classificare i segni e l’alfabeto manuale usati come parte di
una lingua dei segni in 419
Vedi anche —8955 per la lettura labiale assistita dai gesti
(cued speech)
Specifici sistemi di codificazione manuale
Aggiungere al numero base —891 la notazione 4–9 dalla
Tavola 2 solo per una regione supernazionale o un paese, p.e.,
sistemi britannici di segni e di alfabeto manuale —89141
Lettura labiale, lettura labiale assistita dai gesti (cued speech),
interpretazione orale (linguaggio labiale)
Lettura labiale
Educazione
Classificare qui l’educazione alla lettura labiale riferita a
specifiche lingue [precedentemente 371.9127]
Lettura labiale assistita dai gesti (Cued speech)
Sostituire l’intero sviluppo con:
Lingue germaniche settentrionali (Lingue nordiche)
Include la lingua protonordica
Classificare qui le opere d’insieme sulle lingue scandinave
occidentali [precedentemente —396], le opere d’insieme sulle
lingue scandinave occidentali moderne [precedentemente
3969], le opere d’insieme sulle lingue scandinave orientali,
le opere d’insieme sulle lingue dei paesi nordici
Per le specifiche lingue germaniche settentrionali, vedi
—396–398; per il finlandese, vedi —94541; per il sami,
vedi —9455
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_____________________
>

—396
—396 1
—396 9
—396 91
—396 99
—397
—398
—398 1
—398 2

— [398 3]
p. 583

T6—914 6

p. 636

T6—914 69
17ª riga, 4ª colonna

—396–398 Specifiche lingue germaniche settentrionali
Classificare le opere d’insieme in —395
Norreno (Antico islandese), islandese, feringio
Le opere d’insieme sulle lingue scandinave occidentali sono
dislocate a —395
Norreno (Antico islandese)
Islandese e feringio
Le opere d’insieme sulle lingue scandinave occidentali
moderne sono dislocate a —395
Islandese
Feringio
Svedese
Danese e norvegese
Danese
Classificare il danonorvegese in —3982
Norvegese
Classificare qui il neonorvegese, il landsmål [entrambi
precedentemente —3983]; il danonorvegese, il riksmål, il
bokmål
Neonorvegese, landsmål
Dislocato a —3982
Correggere l’intestazione in: Maratto e konkani
Sopprimere la nota e aggiungere un nuovo numero:
Konkani
Correggere 326.11–.17 in: 327.11–.17

DDC 21 Volume 2
p. 99
p. 148

174.24
174[.24]
174.25
174[.25]

Nel Sommario sostituire Epistemologia (Teoria della
conoscenza) con: Gnoseologia (Teoria della conoscenza)
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Problemi della vita e della morte
Dislocato a 179.7
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Metodi innovativi
Dislocato a 174.29
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p. 148

174.28

174.29

p. 149

176
176

p. 151

179.7

p. 216
p. 222
p. 339
p. 379
p. 391
p. 598
p. 691

261.7
263.042
305.231
324.230 94–.230 99
324.901-.905
355.46

p. 723

362.104 258
362.104 258 4

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
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
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
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
Nella nota 4 correggere 332.1 in: 322.1
Nella nota corsiva correggere 237.917 in: 232.917
Nella seconda nota correggere 302.32 in: 303.32
Nella nota correggere continenti in: paesi
Nella seconda riga della nota correggere lettorali in: elettorali
Nel titolo corrente correggere 345 in: 346
Sopprimere la prima nota e sostituirla con le seguenti due note:
Operazioni congiunte di due o più tipi di forza
Include le operazioni di forze di più di una nazione
Sopprimere la nota
Inserire un nuovo numero:
Organizzazioni per la tutela della salute (HMO [USA])
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p. 737
p. 750–758
p. 818

p. 838
p. 899
p. 900

362.87

371.928
371.912 7
371[.912 7]

374.9
.209 3–209 9
398

p. 901
p. 915

398.208 9
418
418

p. 915

419

Aggiungere, come seconda nota:
I servizi di assistenza alle vittime dell’Olocausto sono dislocati a
940.53187
Nella nota a piè di pagina correggere 363–363 in: 362–363
Nell’intestazione sopprimere *
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
Educazione alla lettura delle labbra, lingue dei segni, alfabeto
manuale
Le opere d’insieme sull’educazione alla lettura della labbra in
riferimento a più lingue sono dislocate a 418; l’educazione alle
lingue dei segni, l’educazione all’uso dell’alfabeto manuale
come parte di un lingua dei segni sono dislocate a 419.071;
l’educazione alla lettura delle labbra in riferimento a specifiche
lingue è dislocata alla notazione 8954071 dalla Tavola 4, p.e.,
educazione alla lettura delle labbra in inglese 428.954071
Nella nota correggere 374.4 in: 374.9
Sopprimere la voce
In fondo al Sommario aggiungere:
.9 Proverbi
Sopprimere la prima riga: 398.9 Proverbi
Nella seconda nota, prima riga sopprimere qui
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
Uso standard (Linguistica prescrittiva) Linguistica applicata
Include le opere d’insieme sull’educazione alla lettura delle
labbra in riferimento a più lingue [precedentemente 371.9127],
le opere d’insieme sull’uso di segni e alfabeti manuali per la
codificazione manuale di più lingue standard parlate
[precedentemente 419], i libri di fraseologia multilingui.
Classificare i dizionari in 413; classificare la lessicografia in
413.028.
Classificare l’uso dei segni e dell’alfabeto manuale per la
codificazione manuale di una specifica lingua parlata con
questa lingua più la notazione 891 dalla Tavola 4, p.e., uso dei
segni e dell’alfabeto manuale per rappresentare l’inglese
standard 429.91, uso dei segni della British Sign Language per
rappresentare l’inglese standard 428.9141; classificare la
lettura delle labbra in una specifica lingua con questa lingua
più la notazione 8954 dalla Tavola 4, p.e., lettura delle labbra
nell’inglese 428.954
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
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419.071
419.071

419.093–.099
419[.094–.099]

419.1

(.3)

Lingue dei segni
Classificare qui le opere d’insieme sull’alfabeto manuale, l’uso
dell’alfabeto manuale come parte delle lingue dei segni
Le opere d’insieme sull’uso dei segni e dell’alfabeto manuale
per la codificazione manuale di più lingue standard parlate
sono dislocate a 418; l’uso dei segni e dell’alfabeto manuale
per la codificazione manuale di specifiche lingue standard
parlate è dislocato alla notazione 891 dalla Tavola 4
Classificare la comunicazione non linguistica (non strutturata)
(p.e., l’uso di gesti) in 302.222
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
Educazione
Classificare qui l’educazione alle lingue dei segni,
l’educazione all’alfabeto manuale come parte delle lingue dei
segni [precedentemente anche 371.9127]
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
Specifici continenti, paesi, località del mondo moderno
Da non usare per le lingue dei segni usate per scopi diversi
dalla comunicazione tra persone non udenti o tra udenti e non
udenti; classificarle in 419.1. Da non usare per le lingue dei
segni usate principalmente per la comunicazione tra persone
non udenti o tra udenti e non udenti; classificarle in 419.4–
419.9. Da non usare per le opere d’insieme su tutti i tipi di
lingue dei segni; classificarle in 419
Lingue dei segni usate principalmente per scopi diversi dalla
comunicazione tra persone non udenti
Include le lingue monastiche dei segni, le lingue dei segni usate
come lingua franca tra persone udenti
(Opzione: Per dare risalto e notazione più corta a uno specifica
lingua dei segni usata per scopi diversi dalla comunicazione tra
persone non udenti, classificarla in 419.3. Preferire 419.1)
Specifiche lingue dei segni
(Numero opzionale; preferire 419.1 o 419.4–419.9)
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439.5–439.8
439.5

Lingue dei segni usate principalmente per la comunicazione tra
persone non udenti o tra udenti e non udenti
Classificare qui le lingue indigene dei segni di comunità di non
udenti, le opere d’insieme sui modi di comunicazione di sordiciechi.
Aggiungere al numero base 419 la notazione 4–9 dalla Tavola
2 solo per una regione supernazionale o un paese, p.e., British
Sign Language 419.41, American Sign Language 419.7,
Lingua italiana dei segni 419.45; aggiungere poi 0 al numero
per ciascuna lingua sotto elencata e aggiungere al risultato la
notazione 01–8 dalla Tavola 4., p.e., grammatica della British
Sign Language 419.4105, grammatica della Lingua italiana dei
segni 419.4505
419.41
British Sign Language
419.44

French Sign Language

419.45

Lingua italiana dei segni

419.7

American Sign Language

Classificare le lingue dei segni usate principalmente per scopi
diversi dalla comunicazione tra persone non udenti in 419.1
Per il braille, vedi 411
(Opzione: Per dare risalto e notazione più corta a una specifica
lingua dei segni usata principalmente per la comunicazione tra
persone non udenti o tra udenti e non udenti, classificarla in
419.3. Preferire 419.4–419.9)
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
Lingue germaniche settentrionali (Lingue nordiche)
Include la lingua protonordica
Classificare qui le opere d’insieme sulle lingue scandinave
occidentali [precedentemente 439.6], le opere d’insieme sulle
lingue scandinave occidentali moderne [precedentemente
439.69], le opere d’insieme sulle lingue scandinave orientali, le
opere d’insieme sulle lingue dei paesi nordici
Per le specifiche lingue germaniche settentrionali, vedi
439.6–439.8; per il finlandese, vedi 494.541; per il sami,
vedi 494.55
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___________________
439.6–439.8
Specifiche lingue germaniche settentrionali
Classificare le opere d’insieme in 439.5
.6
Norreno (Antico islandese), islandese, feringio
Le opere d’insieme sulle lingue scandinave occidentali sono
dislocate a 439.5
.600 1–.600 9
Suddivisioni standard delle opere d’insieme su norreno (antico
islandese), islandese, feringio
.601–.68
Suddivisioni del norreno (antico islandese)
Aggiungere al numero base 439.6 la notazione 01–8 dalla
Tavola 4, p.e., grammatica del norreno 439.65
.69
Islandese e feringio
Islandese, dal 1500 ca.
Le opere d’insieme sulle lingue scandinave occidentali
moderne sono dislocate a 439.5
.690 01–.690 09
Suddivisioni standard delle opere d’insieme su islandese e
feringio
.690 1–.698
Suddivisioni dell’islandese
Aggiungere al numero base 439.69 la notazione 01–8 dalla
Tavola 4, p.e., grammatica dell’islandese 439.695
.699
*Feringio
.7
*Svedese
.77
Varianti storiche e geografiche, varianti non geografiche
moderne
Numero costruito secondo le istruzioni sotto 420–490
.770 01
Filosofia e teoria [precedentemente 439.7701]
.770 02–770 08
Suddivisioni standard [precedentemente 439.7702– 439.7708]
.770 09
Storia, geografia, persone [precedentemente 439.7709]
[.770 090 1]
Fino al 499
Da non usare; classificare in 439.5
[.770 090 2]
Secoli 6°–15°, 500–1499
Da non usare per la lingua protonordica; classificarla in 439.5;
da non usare per lo svedese antico; classificarlo in 439.7701
[.770 094–.770 099] Specifici continenti, paesi, località del mondo moderno
Da non usare, classificare in 439.776–439.779
.770 1
Svedese antico fino al 1526 [precedentemente 439.770902]
La filosofia e la teoria sono dislocate a 439.77001
[.770 2–.770 8]
Suddivisioni standard
Dislocato a 439.77002–439.77008
[.770 9]
Storia, geografia, persone
Dislocato a 439.77009
[.770 902]
Secoli 6°–15°, 500–1499
Lo svedese antico fino al 1526 è dislocato a 439.7701
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[.770 94–.770 99]

Specifici continenti, paesi, località del mondo moderno
Dislocato a 439.776–439.779
_____________________
> 439.776–439.779 Specifici continenti, paesi, località del
mondo moderno [precedentemente 439.77094–439.77099]
Classificare le opere d’insieme in 439.77
.776–.778
Varianti geografiche in Svezia
Aggiungere a 439.77 i numeri che seguono —48 nella
notazione 486–488 dalla Tavola 2, p.e., dialetti dello svedese
meridionale 439.776
.779
Varianti geografiche in altri luoghi
Aggiungere a 439.779 la notazione 4–9 dalla Tavola 2, p.e.,
dialetti della Finlandia 439.7794897
.8
Danese e norvegese
.81
*Danese
Classificare il danonorvegese in 439.82
.817
Varianti storiche e geografiche, varianti non geografiche
moderne
Numero costruito secondo le istruzioni sotto 420–490
.817 001
Filosofia e teoria [precedentemente 439.81701]
.817 002–.817 008 Suddivisioni standard [precedentemente 439.81702–439.81708]
.817 009
Storia, geografia, persone [precedentemente 439.81709]
[.817 009 01]
Fino al 499
Da non usare; classificare in 439.5
[.817 009 02]
6°–15° secolo, 500–1499
Da non usare per la lingua protonordica; classificarla in 439.5;
da non usare per l’antico danese; classificarlo in 439.81701
[.817 009 4–.817 009 9]
Specifici continenti, paesi, località nel mondo moderno
Da non usare; classificare in 439.8171–439.8179
.817 01
Antico danese fino al 1500 [precedentemente 439.8170902]
La filosofia e la teoria sono dislocate a 439.77001
[.817 02–817 08] Suddivisioni standard
Dislocato a 439.817002–439.817008
[.817 09]
Storia, geografia, persone
Dislocato a 439.817009
[.817 090 2]
6°–15° secolo, 500–1499
L’antico danese, fino al 1500 è dislocato a 439.81701
[.817 094–.817 099] Specifici continenti, paesi, località del mondo moderno
Dislocato a 439.8171–439.8179
___________________
> 439.817 1–439.817 9 Specifici continenti, paesi, località del
mondo moderno [precedentemente 439.817094–439.817099]
Classificare le opere d’insieme in 439.817
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.817 1–.817 5

Varianti geografiche in Danimarca
Aggiungere a 439.817 i numeri che seguono –489 nella
notazione 4891–4895 dalla Tavola 2, p.e., dialetti dell’isola di
Bornholm 439.8172
.817 9
Varianti geografiche in altri luoghi
Aggiungere a 439.8179 la notazione 4–9 dalla Tavola 2, p.e.,
dialetti della Germania 439.817943
.82
*Norvegese
Classificare qui il neonorvegese, il landsmål [entrambi
precedentemente 439.83]; il danonorvegese, il riksmål, il
bokmål
.827
Varianti storiche e geografiche, varianti non geografiche
moderne
Numero costruito secondo le istruzioni sotto 420–490
.827 001
Filosofia e teoria [precedentemente 439.82701]
.827 002
Miscellanea [precedentemente 439.82702]
.827 003–.827 008 Suddivisioni standard [precedentemente 439.82701–439.82708]
.827 009
Storia, geografia, persone [precedentemente 439.82709]
[.827 009 01]
Fino al 499
Da non usare; classificare in 439.5
[.827 009 02]
6°–15° secolo, 500–1499
Da non usare per la lingua protonordica; classificarla in 439.5;
da non usare per il norreno (antico islandese); classificarlo in
439.6; da non usare per il medio norvegese; classificarlo in
439.82702
.827 009 03
Periodo moderno, 1500–
Da non usare per il medio norvegese; classificarlo in
439.82702
[.827 009 4–.827 009 9]
Specifici continenti, paesi, località del mondo moderno
Da non usare; classificare in 439.8272–439.8279
[.827 01]
Filosofia e teoria
Dislocato a 439.827001
.827 02

Medio norvegese, 1350–1525 [precedentemente 439.8270902]
La miscellanea è dislocata a 439.827002
[.827 03–.827 08] Suddivisioni standard
Dislocato a 439.827003–439.827008
[.827 09]
Storia, geografia, persone
Dislocato a 439.827009
[.827 090 2]
6°–15° secolo, 500–1499
Il medio norvegese, 1350–1525, è dislocato a 439.82702
[.827 094–.827 099] Specifici continenti, paesi, località del mondo moderno
Dislocato a 439.8272–439.8279
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________________
> 439.827 2–439.827 9 Specifici continenti, paesi, località del
mondo moderno [precedentemente 439.827094–439.827099]
.827 2–.827 4
Varianti geografiche in Norvegia
Aggiungere a 439.827 i numeri che seguono—48 nella
notazione 482–484 dalla Tavola 2, p.e., dialetti della contea di
Telemark 439.82728
.827 9
Varianti geografiche in altri luoghi
Aggiungere a 439.8279 la notazione 4–9 dalla Tavola 2, p.e.,
dialetti degli Stati Uniti 439.827973
[.83]
Neonorvegese, landsmål
Dislocato a 439.82
*Aggiungere al numero base le suddivisioni indicate sotto 420–490
491.46
Correggere l’intestazione in: *Maratto e konkani
Aggiungere un nuovo numero:
.460 1—.468
Suddivisioni del maratto
Aggiungere al numero base 491.46 la notazione 01–8 dalla
Tavola 4, p.e., grammatica del maratto 491.465
.467
Sostituire l’intera voce e sostituirla con:
Varianti storiche e geografiche, varianti non geografiche
moderne del maratto
Numero costruito secondo le istruzioni sotto
491.4601–491.468
Il konkani è dislocato a 491.469
Aggiungere un nuovo sviluppo:
.469
*Konkani [precedentemente 491.467]
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
523.8
In fondo alla seconda nota corsiva aggiungere:
; vedi anche 523.24 per i pianeti extrasolari
560
Nella nota 4 correggere 560 in: 551.7
595.48
Nell’intestazione sopprimere: (Solifugae)
Inserire la nota: Altro nome: Solifugae
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597.482
597.483

p.1226
597.8

.82
.85

.858

.859
.859 2

Nella nota 3 correggere Per i Carpio (Carpe) in: Per i Cyprinus
carpio (carpe comuni)
Correggere l’intestazione in: *Cyprinus carpio (Carpe comuni)
Sopprimere l’intero sviluppo di 597.8 e sostituirlo con:
*Amphibia (Anfibi)
Classificare qui gli Anura (Salientia)
Classificare l’erpetologia, le opere d’insieme su Amphibia e
Reptilia in 597.9
*Gymnophiona
Altri nomi: Apoda, cecilie
*Urodela
Altri nomi: Caudata, salamandre
Include le Sirenidae (sirene); le anfiume dalle due dita, le
salamandre alligatori, i tritoni
*Ambystomatidae
Classificare qui gli Ambystoma, gli axolotl
Le suddivisioni si aggiungono per il genere Ambystoma o
anche per le singole specie di Ambystoma
*Plethodontidae (Salamandre senza polmoni)
*Plethodon
Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o
anche per le singole specie
__________________
>

.86

.865
.865 4

597.86-597.89 Anura (Salientia)
Classificare qui rane e rospi
Classificare le opere d’insieme in 597.8
*Pipoidea, Discoglossoidea, Pelobatoidea
Include gli aliti ostetrici e gli ululoni dal ventre rosso; i
pelobati foschi
Classificare le opere d’insieme sui rospi in 597.87; classificare
le opere d’insieme sulle rane in 597.89
*Pipoidea
Include le pipe del Surinam
Classificare qui le Pipidae (rane senza lingua)
*Xenopus
Classificare qui lo xenopo liscio
Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o
anche per le singole specie
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597.9

*Bufonoidea
Include le Centrolenidae (cochranelle colimbifille), le
Rhinodermatidae
Classificare qui le Bufonidae, le opere d’insieme sui rospi
Per uno specifico tipo di rospo di una superfamiglia diversa
dalle Bufonoidea, vedi questo tipo, p.e., aliti ostetrici 597.86
*Bufo
Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o
anche per le singole specie
*Leptodactylidae
*Eleutherodactylus
Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o
anche per le singole specie
*Dendrobatidae (Rane velenose)
*Hylidae (Raganelle)
*Hyla
Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o
anche per le singole specie
*Ranoidea
Include le Microhylidae
Classificare qui le Ranidae, le opere d’insieme sulle rane
Per uno specifico tipo di rana di una superfamiglia diversa
dalle Ranoidea, vedi questo tipo, p.e., raganelle 597.878
*Rana
Classificare qui le rane toro
Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o
anche per le singole specie
Sopprimere l’intero sviluppo di 597.9 e sostituirlo con:
* Reptilia (Rettili)
Classificare qui l’erpetologia, le opere d’insieme su Amphibia
e Reptilia
Per gli Amphibia, vedi 597.8
SOMMARIO
597.92
Chelonia
.94
Lepidosauria
.95
Sauria (Lucertole)
.96
Serpentes (Serpenti)
.98
Crocodilia

.92
[.921 77]

*Chelonia
Altri nomi: testuggini, tartarughe
Classificare qui i Testudinoidea
Tartarughe marine
Dislocato a 597.928
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.925 9
.925 92
.925 94
.926

.928

.928 9
.929
.94
.945

*Chelydridae (Tartarughe azzannatrici)
Le suddivisioni si aggiungono per la famiglia nel suo insieme o
anche per i singoli generi e specie
*Kinosternidae
Include le tartarughe muschiate
Classificare qui i Kinosternon (tartarughe del fango)
Le suddivisioni si aggiungono per il genere Kinosternon nel
suo insieme o anche per le singole specie di Kinosternon
*Testudinidae
Altri nomi: tartarughe di terra, testuggini di terra
*Geochelone
Include la tartaruga delle Galápagos
*Emididae
Classificare qui le tartarughe d’acqua dolce
*Clemmys
Classificare qui le tartarughe macchiate, le tartarughe palustri
Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o
anche per le singole specie
* Chrysemys, Pseudemys, Deirochelys, Graptemys (Tartarughe
carta geografica), Malaclemys, Trachemys
*Chrysemys (Tartaruga pitturata)
*Pseudemys
Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o
anche per le singole specie
*Trionychidae (Testuggini dal guscio molle), Carettochelyidae
(Tartaruga della Nuova Guinea), Dermatemydidae,
Platysternidae
Le suddivisioni si aggiungono per l’insieme dei soggetti
enunciati nell’intestazione o anche per le sole Trionychidae
*Chelonioidea
Classificare qui le tartarughe marine [precedentemente
597.92177], le Cheloniidae
Le suddivisioni si aggiungono per la famiglia delle Cheloniidae
o anche per i singoli generi e specie di Cheloniidae
*Dermochelyidae (Dermochelidi coriacee)
*Pleurodira
Include le Chelyidae, le Pelomedusidae
*Lepidosauria
Classificare qui gli Squamata (rettili con le squame)
Per i Sauria, vedi 597.95; per i Serpentes, vedi 597.96
*Rhynchocephalia (Rettili muniti di becco)
Classificare qui le Sphenodontidae (tuatare)
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__________________
597.948-597.96 Squamata (Rettili con le squame)
Classificare le opere d’insieme in 597.94
*Amphisbaenia
Classificare qui le Amphisbaenidae
*Sauria (Lucertole)
Classificare le opere d’insieme su Sauria e Serpentes in 597.94
*Gekkonidea
Include le Anelytropsidae, le Dibamidae, le Pygopodidae
Classificare qui le Gekkonidae (gechi)
*Iguanidae
Classificare qui gli Iguanoidea
Per le Agamidae, vedi 597.955
*Iguane
*Anolis (Anoles)
Classificare qui i falsi camaleonti o camaleonti del Nuovo
Mondo
*Agamidae
Include i Draco (draghi volanti)
*Chamaleontidae (Camaleonti)
Classificare qui i Rhiptoglossidea
Le suddivisioni si aggiungono per la famiglia nel suo insieme o
anche per i singoli generi e specie
Vedi anche 597.9548 per i falsi camaleonti del Nuovo Mondo
*Scincidae (Scinchi)
Classificare qui gli Scincomorphoidea
Per le Teiidae, le Cordylidae, le Lacertidae, vedi 597.958
*Eumeces
*Teiidae, Cordylidae, Lacertidae (Lucertole del Vecchio Mondo)
>

.948
.95
.952
.954
.954 2
.954 8
.955
.956

.957
.957 3
.958
.958 2
.958 25
.959
.959 2
.959 5
.959 52

*Teiidae (Lucertole del Nuovo Mondo)
Include le Ameiva
*Cnemidophorus
Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme
o anche per le singole specie
*Anguinomorphoidea
Include le Anniellidae (lucertole senza arti della California), le
Xenosauridae
*Anguidae
Include le lucertole alligatore, gli orbettini
*Helodermatidae
Classificare qui gli Heloderma
*Heloderma suspectum (Mostro Hila)
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*Varanidae e Lanthanotidae
Classificare qui i Varanus
Le suddivisioni si aggiungono per l’insieme dei soggetti
enunciati nell’intestazione o anche per le sole Varanidae
*Varanus komodoensis (Drago di Komodo)
*Xantusiidae (Lucertole notturne)
*Serpentes (Serpenti)
Classificare qui i Colubroidea
Serpenti marini
Dislocato a 597.965
*Colubridae
Include i falsi serpenti corallo e i mangiatori di uova
Classificare qui le Colubrinae
Classificare i falsi serpenti corallo della famiglia Aniliidae
in 597.967
*Viperidae
Classificare qui le vipere
Classificare le vipere della morte in 597.964
*Vipera
Classificare qui la vipera aspis; le vipere comuni, le vipere
delle sabbie
Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o
anche per le singole specie
*Crotalus (Serpenti a sonagli) e Sistrurus (Crotali pigmei)
Le suddivisioni si aggiungono per l’insieme dei soggetti
enunciati nell’intestazione o anche per i soli Crotalus o per le
singole specie di Crotalus
*Elapidae
Include le vipere della morte
*Cobra
Classificare qui i Naia
Le suddivisioni si aggiungono per il genere Naia o anche
per le singole specie di Naia
*Serpenti corallo
Classificare qui i Micrurus
Le suddivisioni si aggiungono per il genere Micrurus o anche
per le singole specie di Micrurus
Classificare i falsi serpenti corallo della famiglia Colubridae in
597.962; classificare i falsi serpenti corallo della famiglia
Aniliidae in 597.967
*Hydrophiidae
Classificare qui i serpenti marini [precedentemente 597.96177]
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*Booidea (Henophidia)
Include le Acrochordidae, le Aniliidae (falsi serpenti corallo),
le Uropeltidae, le Xenopeltidae; gli anaconda
Classificare qui le Boidae, le Boinae (Boa)
Classificare i falsi serpenti corallo della famiglia Colubridae in
597.962
*Pythoninae (Pitoni)
Classificare qui il Python
Le suddivisioni si aggiungono per il generePython o anche
per le singole specie di Python
*Typhlopoidea (Scolecophidia)
Include le Leptotyphlopidae (ciechi sottili), le Typhlopidae
(ciechi)
*Crocodilia
Include i gaviali
* Crocodilidae (Coccodrilli)
Classificare qui il Crocodylus
Le suddivisioni si aggiungono per il genere Crocodylus o
anche per le singole specie di Crocodylus
*Alligatoridae
Include i caimani
Classificare qui gli alligatori, l’Alligator mississippiensis
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610.724
610.724

p. 54
615.507 24

p. 55
615.580 724

p. 63
p. 64

616[.007 24]

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
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
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
Sopprimere la nota e sostituirla con:
Da non usare; classificare in 616.027
Inserire il seguente sviluppo:
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616.027

.027 3

.027 33
.027 333
.027 38
.027 7
.027 74
p. 66
616.075 072 4

p. 72

616.1–616.9
060724

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
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
Nella tavola sotto la vedetta centrata, dopo 06, 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
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616.1–616.9
0610724
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p. 79

616.342 3
616[.342 3]

p. 80

616.39

p. 81

616.399

p. 92

616.855

p. 138

619
[619]

p. 139

619.5
.7
.8
.9
.93
.98
636.089
649.7

p. 319
p. 376

650.142

p. 405
p. 562
p. 565

658.401–658.409
725.13
725.827

Nella tavola sotto la vedetta centrata, dopo 061, inserire il
seguente sviluppo:
Ricerca sperimentale
Classificare qui le sperimentazioni di farmacoterapia clinica
In fondo alla prima nota dopo diagnosi 075, inserire:
, sperimentazioni cliniche di procedure diagnostiche 0750724
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
*Sindromi di malassorbimento
Dislocato a 616.399
Nella seconda nota, terza riga, dopo specifico sistema o organo,
inserire: fuori del sistema digestivo
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]
Inserire come nota 2:
Le suddivisioni si aggiungono per l’insieme dei soggetti
enunciati nell’intestazione o anche per uno solo di essi
Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Medicina sperimentale
Dislocato a 616.027
Sopprimere
Sopprimere
Sopprimere
Sopprimere
Sopprimere
Sopprimere
Nella prima nota cambiare 610–619 in: 610–618
Correggere 291.44 in: 291.441
Dopo 650.14, aggiungere il seguente numero:
Curricula vitae, lettere d’accompagnamento, domande d’impiego
Le suddivisioni standard si aggiungono per l’insieme dei
soggetti enunciati nell’intestazione o anche per i soli curricula
vitae
Include la scrittura di lettere d’accompagnamento per la
ricerca di un posto di lavoro [precedentemenete 808.066651]
Classificare qui la scrittura di curricula vitae [precedentemente
808.06665]
Nella prima nota correggere precedenza in: preferenza
Sopprimere la nota
Modificare l’intestazione in: *Edifici per spettacoli all’aperto e
per sport e giochi atletici e all’aperto
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745.594 1
745.594 16

745.594 4
p. 614
p. 616

746.442
747

p. 631
p. 694-698

759.01–759.07

p. 732

794.72
794.73

p. 750
p. 752
p. 753

794.733
796.522 3
796.9
769.93

p. 768

796.939
808.066

p. 781

820.1–828

p. 789-791

839.5-839.83

Nella prima nota sostituire design con: architettura
Nella nota 1 sopprimere: le feste,
Sopprimere la nota 3
Inserire un nuovo numero:
Feste
Aggiungere al numero base 745.59416 i numeri che seguono
394.26 in 394.261–394.267, p.e., Halloween 745.5941646,
Pasqua 745.5941667; ma per il Natale, vedi 745.59412; per le
uova di Pasqua, vedi 745.5944
Inserire come nota 2: Classificare le opere d’insieme
sull’artigianato per la Pasqua in 745.5941667
Sopprimere la nota 2
Nella terza nota sostituire design d’interni con: architettura
d’interni (design d’interni)
Nella seconda nota, terza riga correggere 759.551 in: 759.5511
Nella nota a piè di pagina correggere 785.2–785.8 in:
785.2–785.9
Inserire come nota 1:
Classificare qui la carambola
Inserire come nota 1:
Include il biliardo inglese
Inserire un nuovo numero:
Pool (Biliardo americano con buche)
Nella nota correggere 796.224 in: 796.5224
Sopprimere la nota 1
Aggiungere nell’intestazione: e snowboard
Inserire come nota 1:
Le suddivisioni standard si aggiungono per l’insieme dei
soggetti enunciati nell’intestazione o anche per il solo sci
Inserire un nuovo numero:
Snowboard
In fondo alla prima nota aggiungere: ; ma la scrittura di
curricula vitae è dislocata da 808.06665 a 650.142; la scrittura di
lettere d’accompagnamento per la ricerca di un posto di lavoro è
dislocata da 808.066651 a 650.142
Nella tavola dei periodi per la letteratura inglese sopprimere la
prima nota
Sopprimere l’intero sviluppo delle voci e sostituirlo con:
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.6

.600 1–.600 9
.601–.68

.69
.690 01–.690 09
.690 1–.698

.699

Letterature germaniche settentrionali (Letterature nordiche)
Classificare qui le opere d’insieme sulle letterature scandinave
occidentali [precedentemente 839.6], le opere d’insieme sulle
letterature scandinave occidentali moderne [precedentemente
839.69], le opere d’insieme sulle letterature scandinave
orientali, le opere d’insieme sulle letterature dei paesi nordici
Per le specifiche letterature germaniche settentrionali, vedi
839.6–839.8; per la letteratura finlandese, vedi 894.541; per
la letteratura sami, vedi 894.55
______________
> 839.6–839.8 Specifiche letterature germaniche settentrionali
Classificare le opere d’insieme in 839.5
Letteratura norrena (islandese antica), letteratura islandese,
letteratura feringia
Le opere d’insieme sulle letterature scandinave occidentali
sono dislocate a 839.5
Suddivisioni standard delle opere d’insieme su letteratura
norrena (islandese antica), letteratura islandese, letteratura
feringia
Suddivisioni della letteratura norrena (islandese antica)
Aggiungere al numero base 839.6 suddivisioni secondo le
istruzioni all’inizio della Tavola 3, p.e., una raccolta di
letteratura norrena 839.608
Letteratura islandese e letteratura feringia
Le opere d’insieme sulle letterature scandinave occidentali
moderne sono dislocate a 839.5
Suddivisioni standard delle opere d’insieme su letteratura
islandese e letteratura feringia
Suddivisioni della letteratura islandese
Aggiungere al numero base 839.69 suddivisioni secondo le
istruzioni all’inizio della Tavola 3, p.e., una raccolta di
letteratura islandese 839.6908
TAVOLA DEI PERIODI
1 Primo periodo, 1500–1719
2 Età illuministica, 1720–1835
3 1835–1899
Classificare qui il 19° secolo
Per gli anni 1800–1835, vedi 2
4 1900–1999
5 2000–
†Letteratura feringia
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.7

.8
.81

†Letteratura svedese
TAVOLA DEI PERIODI
1 Periodo medievale fino al 1519
2 Periodo della riforma protestante, 1520–1639
3 Età di Stjernhjelm, 1640–1739
Classificare qui il 17° secolo
Per gli anni 1600–1639, vedi 2
4 Età di Dalin, 1740–1779
Classificare qui il 18° secolo
Per gli anni 1700–1739, vedi 3; per gli anni 1780–1799,
vedi 5
5 Età di Gustavo, 1780–1799
6 1800–1899
7 1900–1999
72 1900–1945
74 1945–1999
8 2000–
Letteratura danese e letteratura norvegese
†Letteratura danese
TAVOLA DEI PERIODI

1 Periodo medievale, fino al 1499
2 Periodo della riforma protestante, 1500–1559
Classificare qui il 16° secolo
Per gli anni 1560–1599, vedi 3
3 Periodo dell’erudizione, 1560–1699
4 Età di Holberg, 1700–1749
Classificare qui il 18° secolo
Per gli anni 1750–1799, vedi 5
5 Periodo dell’illuminismo, 1750–1799
6 1800–1899
7 1900–1999
72 1900–1945
74 1945–1999
8 2000–
Classificare la letteratura danonorvegese in 839.82
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p. 797
p. 800
p. 807

p. 813
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†Letteratura norvegese
Classificare qui la letteratura neonorvegese, la letteratura
landsmål [entrambe precedentemente 839.83]; la letteratura
danonorvegese, la letteratura bokmål, la letteratura riksmål
TAVOLA DEI PERIODI
1 Periodo medievale, fino al 1499
2 Periodo della riforma protestante, 1500–1559
Classificare qui il 16° secolo
Per gli anni 1560–1599, vedi 3
3 Periodo dell’erudizione, 1560–1699
4 1700–1749
Classificare qui il 18° secolo
Per gli anni 1750–1799, vedi 5
5 Periodo dell’illuminismo, 1750–1799
6 1800–1899
7 1900–1999
72 1900–1945
74 1945–1999
8 2000–
[.83]
Letteratura neonorvegese, Letteratura landsmål
Dislocato a 839.82
*Aggiungere al numero base le suddivisioni indicate sotto 420–490
†Aggiungere al numero base le suddivisioni indicate all’inizio della Tavola 3
840.1–848
Nella tavola dei periodi per la letteratura francese sopprimere la
prima nota
860.1–868
Nella tavola dei periodi per la letteratura spagnola sopprimere
la prima nota
869
Correggere TAVOLE in: TAVOLA e sopprimere: IN
Nella tavola dei periodi per la letteratura portoghese sopprimere
la prima nota
891.46
Sostituire l’intera voce e sostituirla con:
*Letteratura maratta e letteratura konkani
Inserire il seguente sviluppo:
.460 1–.468
Suddivisioni della letteratura maratta
Aggiungere al numero base 891.46 suddivisioni come indicato
all’inizio della Tavola 3, p.e., una raccolta di letteratura maratta
891.4608
Usare la tavola dei periodi sotto 891.4
.469
*Letteratura konkani
Usare la tavola dei periodi sotto 891.4
891.850 1–.858
Nella Tavola dei periodi sostituire 73 con: 74
891.86
Nella TAVOLA DEI PERIODI cambiare 53 in: 54
940.53
Dopo questo numero, inserire il seguente sommario:
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Sommario
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

940.530 8

940.531

Modificare l’intestazione in:
Storia sociale, politica, economica; Olocausto
Dopo questo numero inserire poi il seguente sommario:
940.531 1
.531 2
.531 4
.531 6
.531 7
.531 8

p. 876

940.531 7

940.531 709 4
940.531 74–.531 79

940.531 8
940[.531 808 992 4]
.531 809 2
.531 81
[.531 810 1–.531 810 9]

.531 811
.531 813

Sommario
Cause
Iniziative per mantenere o ristabilire la pace
Esiti politici, diplomatici, economici
Non combattenti, pacifisti, simpatizzanti col
nemico
Campi di concentramento e affini
Olocausto

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
Inserire un nuovo numero:
Campi mantenuti da paesi in Europa
I campi mantenuti dai paesi dell’Asse sono dislocati a
940.53185
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
In fondo alla nota aggiungere:
; l’Olocausto in riferimento agli ebrei
Inserire poi il seguente sviluppo:
Olocausto in riferimento agli ebrei
Numero soppresso; classificare in 940.5318
Persone
Classificare qui la vita di persone in uno specifico ghetto o
campo di sterminio
Soggetti generali dell’Olocausto
Suddivisioni standard
Da non usare; classificare in 940.531801–940.531809
Cause
Storia economica
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.531 813 2

.531 813 4
.531 814

.531 814 2

.531 814 4

.531 818
.531 83
.531.832

.531 835
.531 84
.531 842
.531 844
.531 844 5
.531 846

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
Lavori forzati
Classificare le opere sui lavori forzati durante la seconda
guerra mondiale in 940.5405
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
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
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
Negazione dell’Olocausto
Classificare qui la negazione dei campi di sterminio
Movimenti di resistenza e operazioni di aiuto
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
Operazioni di aiuto
Classificare qui i Giusti gentili
Specifici eventi
Classificare uno specifico evento associato a uno specifico
ghetto campo di sterminio in 940.53185
Eventi degli anni 1933–1938
Classificare qui le leggi di Norimberga, la notte dei cristalli
Eventi degli anni 1939–1945
Classificare qui la conferenza di Wannsee
Massacro di Babi Yar
Eventi del 1945
Classificare qui la liberazione dei campi di sterminio
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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–.
Geografia
531 850 949]
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
940.533 6
Aggiungere come seconda nota:
Classificare i movimenti di resistenza come parte dell’Olocausto
in 940.531832
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p. 920

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
945.110 1–.110 9
Nella nota correggere numero base 945.11 in: numero base
945.110
945.180 1–.180 9
Nella nota correggere numero base 945.18 in: numero base
945.180
945.380 1–.380 9
Nella nota correggere numero base 945.38 in: numero base
945.380 e 945.0915 in: 945.380915
945.390 1–.390 9
Nella nota correggere numero base 945.39 in: numero base
945.390
945.401–.409
Nella nota correggere numero base 945.4 in: numero base
945.40
945.601–.609
Nella nota correggere numero base 945.6 in: numero base
945.60
945.620 1–.620 9
Nella nota correggere numero base 945.62 in: numero base
945.620
945.630 1–.630 9
Nella nota correggere numero base 945.63 in: numero base
945.630
945.650 1–.650 9
Nella nota correggere numero base 945.65 in: numero base
945.650
945.67
La nota diventa corsiva
945.670 1–.670 9
Nella nota correggere numero base 945.67 in: numero base
945.670
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
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p. 921

945.901–.909

p. 925

947.05

p. 927
p. 928-934

947.086
948–949.120 6
948

.01
(.012)
.02
.022
.023
.03
.04

.05
.06
.061
.062
.063
.064
.07
[.08]
[.09]

Nella nota correggere numero base 945.9 in: numero base
945.90
Nella nota di opzione correggere 948.05 o 948.503 in: 948.04 o
948.5034
Nella nota corsiva correggere 947.71086 in: 947.7086
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
*Scandinavia
Classificare qui l’Europa settentrionale
_____________________
>
948.01–948.07
Periodi storici
Classificare le opere d’insieme in 948
Primo periodo, fino all’800 circa
Per la storia antica fino al 481, vedi 936.3
Storia antica, fino al 481
(Numero facoltativo; preferire 936.3)
Periodo medievale, 800 ca.–1523
Per gli anni 1387–1523, vedi 948.03
Periodo dei Vichinghi, 800 ca.–1050 ca.
Gli anni 1050 ca.–1066 sono dislocati a 948.023
1050 ca.–1387
Include gli anni 1050 ca.–1066 [precedentemente 948.022]
1387–1523
Classificare qui il periodo dell’unione di Kalmar, 1397-1523
1523–1814
Include gli anni 1648–1792 [precedentemente 948.05],
1792-1814 [precedentemente 948.06]
(Opzione: Classificare qui la grande guerra del nord; preferire
947.05)
1814–1905 [precedentemente 948.07]
Gli anni 1648–1792 sono dislocati a 948.04
1905-1999 [precedentemente 948.08]
Gli anni 1792-1814 sono dislocati a 948.04
1905–1939
1940–1945
1945–1969
1970–1999
2000– [precedentemente 948.09]
Gli anni 1814–1905 sono dislocati a 948.05
1905–1999
Dislocato a 948.06
2000–
Dislocato a 948.07
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.1

.101

(.101 2)
.101 4
.102
.103
.103 1
.103 6
.104
.104 1
.104 3
.104 4

[.104 5]
[.104 6]
[.104 7]
[.104 8]
[.104 9]
.105
.5
.501

*Norvegia
Per la Norvegia sudorientale, vedi 948.2; per la Norvegia
sudoccidentale, vedi 948.3; per la Norvegia centrale e
settentrionale, vedi 948.8
Primo periodo, fino al 1536
Include gli anni 1387–1536; il periodo dell’unione di Kalmar,
1397–1523 [entrambi precedentemente 948.102]
Classificare qui il periodo medievale
Per la storia antica fino al 481, vedi 936.3
Storia antica, fino al 481
(Numero facoltativo; preferire 936.3)
Periodo dei Vichinghi, 800 ca.–1050 ca.
Periodo dell’unione con la Danimarca, 1536–1814
Gli anni 1387–1536; il periodo dell’unione di Kalmar,
1397–1523 sono dislocati a 948.101
Periodo dell’unione con la Svezia, 1814–1905
1814–1884
1884–1905
1905–1999
1905–1945
1945–1969
Include gli anni 1945–1959 [precedentemente 948.1045],
1960–1969 [precedentemente 948.1046]
1970–1999
Include gli anni 1970–1979 [precedentemente 948.1047],
1980–1989 [precedentemente 948.1048], 1990–1999
[precedentemente 948.1049]
1945–1959
Dislocato a 948.1043
1960–1969
Dislocato a 948.1043
1970–1979
Dislocato a 948.1044
1980–1989
Dislocato a 948.1044
1990–1999
Dislocato a 948.1044
2000–
*Svezia
Per la Svezia meridionale, vedi 948.6; per la Svezia centrale,
vedi 948.7; per la Svezia settentrionale, vedi 948.8
Primo periodo, fino al 1523
Classificare qui il periodo medievale
Per la storia antica fino al 481, vedi 936.3
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(.501 2)
501 4
.501 8
[.502]
.503
.503 2

.503 4
.503 6
.503 8
.504
.505
.505 1
.505 3
.505 4

[.505 5]
[.505 6]
[.505 7]
[.505 8]
[.505 9]
.506

Storia antica, fino al 481
(Numero facoltativo; preferire 936.3)
Periodo dei Vichinghi, 800 ca.–1050 ca.
Gli anni 1050 ca.–1060 ca. sono dislocati a 948.5018
1050 ca.–1523
Include gli anni 1050 ca.–1060 ca. [precedentemente
948.5014], il periodo dell’unione di Kalmar, 1397–1523
Periodo della casa dei Vasa, 1523–1654
Dislocato a 948.5032
1523–1809
Gli anni 1809-1818 sono dislocati a 948.504
Periodo dei Vasa, 1523–1611
Classificare qui le opere d’insieme sul periodo della casa dei
Vasa, 1523–1654 [precedentemente 948.502]
Per gli anni 1611–1654, vedi 948.5034
(Opzione: Classificare qui la guerra di Livonia; preferire
947.043)
Età della grande potenza, 1611–1718
(Opzione: Classificare qui la grande guerra del nord; preferire
947.05)
Età della libertà, 1718–1772
Periodo gustaviano, 1772–1809
1809–1905
Include gli anni 1809–1818 [precedentemente 948.503]
1905–1999
1905–1945
1945–1969
Include gli anni 1945–1959 [precedentemente 948.5055],
1960–1969 [precedentemente 948.5056]
1970–1999
Include gli anni 1970–1979 [precedentemente 948.5057],
1980–1989 [precedentemente 948.5058], 1990–1999
[precedentemente 948.5059]
1945–1959
Dislocato a 948.5053
1960–1969
Dislocato a 948.5053
1970–1979
Dislocato a 948.5054
1980–1989
Dislocato a 948.5054
1990–1999
Dislocato a 948.5054
2000–
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.6
.601–.606
.7
.701–.706
.8
.801–.806
.9
.900 1–.900 9

.901

(.901 2)
.901 3
.901 4
.901 5

.902
.903
.904
.905
.905 1

Svezia meridionale (Götland)
Periodi storici
Aggiungere al numero base 948.6 i numeri che seguono 948.5
in 948.501–948.506, p.e., periodo della casa dei Vasa 948.6032
Svezia centrale (Svealand)
Periodi storici
Aggiungere al numero base 948.7 i numeri che seguono 948.5
in 948.501–948.506, p.e., periodo della casa dei Vasa 948.7032
Svezia settentrionale (Norrland)
Periodi storici
Aggiungere al numero base 948.8 i numeri che seguono 948.5
in 948.501–948.506, p.e., periodo della casa dei Vasa 948.8032
Danimarca e Finlandia
Suddivisioni standard della Danimarca
Secondo le modificazioni indicate sotto 930–990
________________________
>
948.901–948.906
Periodi storici della Danimarca
Classificare le opere d’insieme in 948.9
Primo periodo, fino al 1387
Classificare qui il periodo medievale
Per la storia antica fino al 481, vedi 936.3; per gli anni
1387–1523, vedi 948.902
Storia antica, fino al 481
(Numero facoltativo; preferire 936.3)
481–800 ca.
Periodo dei Vichinghi, 800 ca.–1050 ca.
Include gli anni 1047–1050 ca. [precedentemente 948.9015]
1050 ca.–1387
Classificare qui il periodo della dinastia degli Estrith,
1047–1448
Gli anni 1047–1050 ca. sono dislocati a 948.9014
Per gli anni 1387–1448, vedi 948.902
Periodo dell’unione con la Norvegia e la Svezia, 1387–1536
Include gli anni 1523–1536 [precedentemente 948.903]
Classificare qui il periodo dell’unione di Kalmar, 1397–1523
Periodo dell’unione con la Norvegia, 1536–1814
Gli anni 1523–1536 sono dislocati a 948.902
Per la grande guerra del nord, vedi 947.05
1814–1906
(Opzione: Classificare qui la guerra Schleswig-Holstein;
preferire 943.076)
1906–1999
1906–1945
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.905 3

p. 944

1945–1969
Include gli anni 1945–1959 [precedentemente 948.9055],
1960–1969 [precedentemente 948.9056]
.905 4
1970–1999
Include gli anni 1970–1979 [precedentemente 948.9057],
1980–1989 [precedentemente 948.9058], 1990–1999
[precedentemente 948.9059]
[.905 5]
1945–1959
Dislocato a 948.9053
[.905 6]
1960–1969
Dislocato a 948.9053
[.905 7]
1970–1979
Dislocato a 948.9054
[.905 8]
1980–1989
Dislocato a 948.9054
[.905 9]
1990–1999
Dislocato a 948.9054
.906
2000–
949
Altre parti d’Europa
.1
*Isole nordoccidentali
.12
*Islanda
.120 1
Primo periodo, fino al 1262
.120 2
Periodo medievale, 1262–1550
.120 3
1550–1874
Include gli anni 1848–1874 [precedentemente 949.1204]
.120 4
Periodo dei governatori, 1874–1904
Gli anni 1848–1874 sono dislocati a 949.1203; gli anni
1904–1940 sono dislocati a 949.1205
.120 5
1904–1999
Include gli anni 1904–1940 [precedentemente 949.1204];
l’indipendenza sotto la corona danese, 1918–1944; il periodo
della repubblica, 1944–1999
Le opere d’insieme sul periodo della repubblica, dal 1944 ad
oggi, sono dislocate a 949.1206
.120 6
2000–
Classificare qui le opere d’insieme sul periodo della repubblica
dal 1944 ad oggi [precedentemente 949.1205]
Per il periodo della repubblica 1944–1999, vedi 949.1205
*Aggiungere le suddivisioni indicate sotto 930–990
951.26
Correggere † in * e inserire il seguente sviluppo:
.260 1-.260 3
Periodo cinese fino al 1849
Aggiungere al numero base 951.260 i numeri che seguono
951.0 in 951.01–951.03, p.e., periodo della dinastia Ming
951.26026
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.260 4
.260 6
p. 963
959.601
.602
959.603
959.603

p. 965

959.8

Periodo come territorio portoghese d’oltremare, 1849–1999
Periodo come parte della Repubblica popolare, 1999–
Prima di 959.603, inserire due nuovi numeri:
Primo periodo, fino all’ 802 [precedentemente 959.603]
Periodo dell’impero Khmer, 802–1431 [precedentemente
959.603]
Modificare l’intera vedetta in:
1431–1949
Include il periodo di appartenenza all’Indocina francese,
1863–1949
Il primo periodo, fino all’ 802 è dislocato a 956.601; il periodo
dell’impero Khmer, 802–1431 è dislocato a 956.602
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:
_____________
>

p. 966
959.86
.87
.870 1
.870 2
.870 3
.870 31
.870 32
.870 4

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

Inserire i seguenti nuovi numeri:
*Isole minori della Sonda (Nusa Tenggara)
Timor Est è dislocata a 959.87
*Timor Est [precedentemente 959.86]
Primo periodo, fino al 1520
1520–1945
1945–1999
Classificare qui il 20° secolo
Per gli anni 1900–1945, vedi 959.8702
1945–1975
1975–1999
1999–
Classificare qui il periodo come Repubblica democratica di Timor
Est, 2002–

p. 981

966.905 3

p. 990

966.905 4
968.065

Cambiare l’intestazione in:
1970-1999
Nella nota sostituire 1983 con 1985
Aggiungere il seguente sviluppo:
1999–
Cambiare l’intestazione in: Amministrazione di Nelson
Mandela, 1994–1999
Inserire il seguente sviluppo:
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p. 1008

.066
972.083

p. 1009

972.083 6
.083 7
972.083 7
[.083 7]
.084
.084 1

p. 1031

973.92
973.929
.93
.931

p. 1032
p. 1049

983.061 6

p. 1050

985.064 3
.064 4

p. 1050-1051 985

985
.01
.019
.02
.03
.031
.032
.033
.04

Amministrazione di Thabo Mbeki, 1999–
Cambiare l’intestazione in:
1964–2000
Cambiare l’intestazione in:
Amministrazione di Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994–2000
Inserire il seguente sviluppo:
Amministrazione di Vicente Fox Quesada, 2000–
Sostituire l’intera voce con:
Amministrazione di Vicente Fox Quesada, 2000–
Dislocato a 972.0841
Inserire il seguente sviluppo:
2000–
Amministrazione di Vicente Fox Quesada, 2000–
[precedentemente 972.0837]
Nell’intestazione correggere 1953– in: 1953–2001
Nell’intestazione correggere Amministrazione di Bill Clinton,
1993– in: Amministrazione di Bill Clinton, 1993–2001
Inserire il seguente sviluppo:
2001–
Amministrazione di George W. Bush, 2001–
Sostituire la nota a piè di pagina preceduta da † con:
Aggiungere i periodi storici indicati sotto 974–975
Correggere la nota di opzione in:
(Opzione: Classificare gli aspetti boliviani della guerra del
Pacifico in 984.045; classificare gli aspetti peruviani della guerra
del Pacifico in 985.061)
Cambiare l’intestazione in:
Amministrazione di Alberto Fujimori, 1980–2000
Inserire il seguente sviluppo:
2000–
Sostituire l’intero sviluppo di 985 con:
*Perù
Primo periodo, fino al 1519
Periodo dell’impero Inca, 1438–1519 ca.
Per una specifica parte dell’impero Inca qui non enunciata,
vedi questa parte, p.e., impero Inca in Bolivia 984.01
Periodo della scoperta e della conquista europea, 1519–1555
(Opzione: Classificare la conquista in 980.5)
Periodo coloniale, 1555–1808
1555–1599
1600–1699
1700–1808
Periodo della lotta per l’indipendenza, 1808–1824
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.05

.06
.061
.062
.063
.063 1
.063 2

p. 1052
p. 1053

.063 3
.064
.064 3
.064 4
986.607 4
.607 5
987
987
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.061
.062
.062 8
.063
.063 1
.063 12
.063 13

1824–1867
Classificare qui il 19° secolo
Include la confederazione con la Bolivia, 1836–1839
Per una specifica parte del 19° secolo qui non enunciata,
vedi questa parte, p.e., 1867–1883 985.061
1867–
1867–1883
(Opzione: Classificare qui la guerra del Pacifico, 1879–1883;
preferire 983.0616)
Periodo della ricostruzione, 1883–1895
1895–1980
1895–1930
Gli anni 1930–1933 sono dislocati a 985.0632
1930–1968
Include gli anni 1930–1933 [precedentemente 985.0631]
Periodo del Governo rivoluzionario, 1968–1980
1980–
Amministrazione di Alberto Fujimori, 1990–2000
2000–
Sostituire la vedetta con: 1960–2000
Inserire un nuovo numero:
2000–
Sopprimere l’intero sviluppo di 987 e sostituirlo con:
*Venezuela
Primo periodo, fino al 1498
Periodo della scoperta e della conquista, 1498–1528
Periodo coloniale, 1528–1810
Include il periodo dei Welser, 1528–1556; il periodo di
appartenenza al vicereame della Nuova Granata, 1740–1810
Periodo della lotta per l’indipendenza, 1810–1821
Periodo di appartenenza alla Grande Colombia, 1821–1830
Periodo della repubblica, 1830–
1830–1848
Gli anni 1848–1864 sono dislocati a 987.062
1848–1899
Include gli anni 1848–1864 [precedentemente 987.061]; la
rivoluzione di Aprile, 1870
1870–1899
Classificare qui l’amministrazione di Antonio Guzmán Blanco,
1870–1888
1899–1989
1899–1945
Amministrazione di Cipriano Castro, 1899–1908
Amministrazione di Juan Vicente Gómez, 1908–1935
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.063 14
.063 15
.063 2

.063 3

p. 1055

.064
.064 2
993.03

p.1056

993.037
.038
.04

Amministrazione di Eleazar López Contreras,1935–1941
[precedentemente 987.0632]
Amministrazione di Isaías Medina Angarita, 1941–1945
[precedentemente 987.0632]
1945–1958
Include la rivoluzione di Ottobre, 1945
L’amministrazione di Eleazar López Contreras,1935–1941, è
dislocata a 987.06314; l’amministrazione di Isaías Medina
Angarita, 1941–1945, è dislocata a 987.06315; la rivoluzione
del 1958 è dislocata a 987.0633
1958–1989
Include la rivoluzione del 1958 [precedentemente 987.0632]
1989–
Amministrazione di Hugo Chávez Frias, 1998–
Correggere l’intestazione in: 1908–1999
Inserire come nota 1:
Classificare qui il periodo del Dominion, 1908–1947
Coreggere l’intestazione in: 1970–1984
Inserire il seguente sviluppo:
1984–1999
2000–

DDC 21 Volume 4
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p. 305

Sotto la voce Aeroporti correggere il numero
per la sottointestazione
amministrazione pubblica
Sotto la voce Banane da cuocere (Platani)
aggiungere la sottointestazione:
lavorazione industriale
Sopprimere la voce Banane da legume
Aggiungere:
Doppiaggio cinematografico
Inserire la voce:
Elettrodomestici
attrezzature domestiche
manifattura
sicurezza pubblica

354.79
664.804 773
778.534 4
643.6
643.6
683.83
363.189
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p. 528
p. 666
p. 700

p. 701
p. 850

p. 851

Aggiungere:
Maghreb
T2—61
Aggiungere:
Partito d’azione
324.245 02
Sotto la voce Pizza correggere i seguenti
numeri:
Pizza
641.815
cucina
641.815
Sotto la voce Platani (Banane da cuocere) aggiungere la
sottointestazione:
lavorazione industriale
664.804 773
Nella voce Sistema cardiovascolare sotto la sottointestazione
biologia, prima della sottointestazione medicina, aggiungere
l’ulteriore sottointestazione:
cancro
362.196 994 1
Esemplificando:
Sistema cardiovascolare
...
biologia
573.1
cancro
362.196 994 1
medicina
616.994 1
servizi sociali
362.196 994 1
Nella voce Sistema digerente sotto la sottointestazione
biologia, prima della sottointestazione medicina, aggiungere
l’ulteriore sottointestazione:
cancro
362.196 994 3
Nella voce Sistema emopoietico sotto la sottointestazione
biologia, prima della sottointestazione incidenza, aggiungere
l’ulteriore sottointestazione:
cancro
362.196 994 41
Nella voce Sistema endocrino sotto la sottointestazione
biologia, prima della sottointestazione incidenza, aggiungere
l’ulteriore sottointestazione:
cancro
362.196 994 4
Nella voce Sistema genitale sotto la sottointestazione animali,
inserire la sottointestazione:
biologia
573.6
e, prima della sottointestazione incidenza, aggiungere
l’ulteriore sottointestazione:
cancro
362.196 994 6
Esemplificando:
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p. 851

p. 852

p. 853

Sistema genitale
animali
573.6
biologia
573.6
cancro
362.196 994 6
incidenza
614.599 946
medicina
616.994 6
servizi sociali
362.196 994 6
Nella voce Sistema genitale femminile sotto la
sottointestazione biologia, prima della sottointestazione
incidenza, aggiungere l’ulteriore sottointestazione:
cancro
362.196 994 65
Nella voce Sistema genitale maschile sotto la sottointestazione
biologia, prima della sottointestazione incidenza, aggiungere
l’ulteriore sottointestazione:
cancro
362.196 994 63
Sopprimere l’intero sviluppo della voce Sistema linfatico e
sostituirlo con:
Sistema linfatico
573.16
anatomia umana
611.42
ghiandole
611.46
biologia
573.16
cancro
362.196 994 42
incidenza
614.599 944 2
medicina
616.994 42
servizi sociali
362.196 994 42
vedi anche Cancro (Uomo)
ghiandole
cancro
incidenza
614.599 944 6
medicina
616.994 46
Nella voce Sistema muscoloscheletrico sotto la
sottointestazione biologia, prima della sottointestazione
incidenza aggiungere l’ulteriore sottointestazione:
cancro
362.196 994 7
Nella voce Sistema nervoso sotto la sottointestazione biologia,
prima della sottointestazione incidenza aggiungere l’ulteriore
sottointestazione:
cancro
362.196 994 8
Nella voce Sistema respiratorio sotto la sottointestazione
biologia, prima della sottointestazione incidenza aggiungere
l’ulteriore sottointestazione:
cancro
362.196 994 2
Nella voce Sistema urinario sotto la sottointestazione biologia,
prima della sottointestazione incidenza aggiungere l’ulteriore
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p. 861

p. 1205

419 vs. 419.093–
.099

sottointestazione:
cancro
362.196 994 61
Sotto la voce Sogliole correggere il numero in:
Sogliole
641.392
e, in fondo alla voce, inserire la sottointestazione:
zoologia
597.69
Sopprimere l’intero sviluppo della voce

