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Modificazioni di Dewey italiano

Si fornisce qui una prima serie di revisioni e correzioni da apportare all'edizione italiana della Classificazione Decimale Dewey, Edizione 20.
Sono stati inclusi: refusi in grado di procurare confusione per l'utente; modificazioni apportate, in DC&, dalla redazione americana; una modificazione apportata dalla redazione italiana.
Sono stati esclusi: sviste e refusi palesemente innocui dal punto di vista classificatorio (ma ne sono stati corretti alcuni dei più sgradevoli).
Il materiale è disposto secondo il collaudato formato di DC&. Si tenga presente che, quando l'indicazione è di sopprimere una voce, si deve intendere l'intera voce con le sue eventuali righe (o suddivisioni).
Si ringraziano per le cortesi segnalazioni: la redazione della Bibliografia nazionale italiana, Pino Buizza, Luciano Catania, Ugo Gioviale, Mauro Guerrini, Roberto Marini, Paola Scapin, Pier Giorgio Sclippa, Antonio Zanon.

Luigi Crocetti

DDC 20 Volume 1

p. xiii					Tra la 6a e la 7a riga dal basso inserire: 
					Stefania Terreni: espansione della notazione —45 (Italia)
p.   33		SOMMARIO	A —164 9 allineare Pacifico centrale alle voci precedenti
p.   94		—443 1		Nell'intestazione correggere la grafia di: Ardenne
p. 125		—452 63		Nella nota, dopo Travagliato, inserire: Trenzano,
p. 125		―452 638		Cambiare Sarezzo in: Gussago
p. 126		―452 639 5	Cambiare Gussago in: Sarezzo
p. 141		―453 913		Nella nota correggere la grafia di: Muzzana del Turgnano
p. 142		―453 916		Nella nota correggere la grafia di: Santa Maria la Longa
p. 193		―458 115		Nella nota 1 correggere la grafia di: Floresta
p. 194		―458 133		Nella nota 1 sopprimere: Etna,
p. 195		―458 135		Nella nota correggere la grafia di: Mazzarrone
p. 196		―458 144 8		Correggere la grafia di: Portopalo di Capo Passero
p. 230		―524		Nell'intestazione cambiare Prefettura di Hokkaido in: Hokkaido
p. 304		―21-29		Nella nota di opzione, penultima riga, correggere poesia in: letteratura 					drammatica
p. 307		―81-89 		Nella tavola di addizione, nota 4, correggere ―04 in: ―4
p. 370 		―03		Nella nota 1 correggere ―051 in: -0351


DDC 20 Volume 2

p.   25		006.6 		Aggiungere all'intestazione: e sistemi multimediali
					Nella nota 3 dopo "anche" inserire: 384.354 per il videotex interattivo,
					Inserire come nota 1: Include il video interattivo
 					Inserire come nota 3: Le suddivisioni standard si aggiungono per 						l'insieme dei soggetti nominati nell'intestazione o anche per la sola 						grafica con l'elaboratore
p.   30		011.7		Nella nota 2 correggere 011.2 in: 011.02
p.   32		013.03-.87		Nella nota 1 correggere 013.42 in: 013.042
P.   33		016		Nella nota 7, 2a riga, correggere bibliografie in: biografie
p.   48		025.49		Nella nota 2 correggere 025.40009 in: 025.490009
p.   74		075		Nella nota correggere 075.6321 in: 075.632
p. 177		263.9		Nella nota cambiare "394.26822" in: 394.265-394.267
p. 191					Nel titolo corrente correggere 217 in: 271
p. 210		290		Nella nota cambiare "394.2682" in: 394.265-394.267
p. 371					Nel titolo corrente correggere 339 in: 336
p. 444		345.02		Nella nota 2 correggere 364 in: 364.1
p. 644		>381-382	Nella nota 2 sopprimere: le prassi restrittive nelle imprese operanti nel 					commercio in 338.6-338.8
p. 655		384.354		Nella nota cambiare 384.558 in: 006.6
p. 660		384.558		Sopprimere la nota 3
p. 684					Sopprimere l'intero sviluppo di 394.26 (i.e., da 394.26 fino a 394.269) 					e sostituirlo con:
		.26  		Festività
						  Classificare qui le feste; le feste dell'indipendenza; le feste nazionali, 					non religiose, stagionali
					  Il periodo festivo connesso con la festività si classifica con questa, 					p.e., le feste natalizie col Natale in 394.2663
						  Classificare una tecnologia o una forma di artigianato connessa con la 					festività con questa tecnologia o artigianato, p.e., fuochi d'artificio 						662.1, decorazione delle uova pasquali 745.5944
						  Per il martedì grasso, vedi 394.25
		[.260 9]    	Storia, geografia, persone
						  Da non usare; classificare in 394.269
							――――――――――――
		>			394.261-394.264  Festività non religiose
Classificare qui le specifiche festività nazionali [precedentemente 394.2684], le specifiche festività stagionali [precedentemente 394.2683]
Classificare le opere d'insieme in 394.26; le festività religiose di una specifica stagione in 394.265
		.261		Festività di dicembre, gennaio, febbraio
					  Classificare qui le festività invernali dell'emisfero settentrionale, le festività estive dell'emisfero meridionale
		.261 4		  Capodanno
		.261 8 		  San Valentino
		.262		Festività di marzo, aprile, maggio
					  Include la festa della donna, la festa della mamma
					  Classificare qui le festività primaverili dell'emisfero settentrionale, le 					festività autunnali dell'emisfero meridionale
		.262 7 		  1° maggio
		.263		Festività di giugno, luglio, agosto
					  Classificare qui le festività estive dell'emisfero settentrionale, le 						festività invernali dell'emisfero meridionale
		.263 4 		  Giorno dell'Indipendenza (USA, 4 di luglio)
		.263 5 		  Giorno della Bastiglia (Francia,  14 luglio)
		.264		Festività di settembre, ottobre, novembre
					  Classificare qui le festività autunnali dell'emisfero settentrionale, le 					festività primaverili dell'emisfero meridionale
		.264 4 		  Oktoberfest
		.264 6 		  Halloween
		.264 9 		  Thanksgiving
		.265		Festività religiose [precedentemente 394.2682]
					  Aggiungere al numero base 394.265 i numeri che seguono 29 in 291-					299 per la sola religione, p.e., festività indù 394.26545; classificare 						però le festività ebraiche in 394.267
					  Classificare le feste non religiose di origine religiosa o quasi religiosa 					in 394.261-394.264
							Per le festività cristiane, vedi 394.266
							Vedi il Manuale a 394.265-394.267 confrontati con 263.9, 290
		.266 		Festività cristiane [precedentemente 394.26828]
					  Festività dell'anno liturgico
		.266 3		  Natale
		.266 7		  Pasqua
		.267		Festività ebraiche [precedentemente 394.268296]
		[.268]		Specifici tipi di festività
					  Numero soppresso; classificare in 394.26
		[.268 2]		  Festività religiose
							Dislocato a 394.265
		[.268 28]				Festività cristiane
								Dislocato a 394.266
		[.268 296]			Festività ebraiche
								Dislocato a 394.267
		[.268 3]		  Festività stagionali
							Questo numero non si usa più per le opere d'insieme sulle 								festività stagionali; classificarle in 394.26
							Le specifiche festività stagionali sono dislocate a 394.261-								394.264
		[.268 4]		  Festività nazionali
							Questo numero non si usa più per le opere d'insieme sulle 								festività nazionali; classificarle in 394.26
		.269		Storia, geografia, persone
					  Aggiungere al numero base 394.269 la notazione ―01-09 dalla 						  Tavola 2, p.e., festività messicane 394.26972
					  Classificare la storia, la geografia, le persone relative a specifiche 						  festività e a specifici tipi di festività in 394.261-394.267


DDC 20 Volume 3

p.   10		610.736 8		Nell'intestazione correggere pediatrica in: psichiatrica
p.   43		615.375		Correggere Tossine in: Antitossine
p.   95		617.522		Nella nota 1 correggere mandibole in: mascelle
p. 123 		620.195		Nella nota 1 correggere la grafia di: capoc
p. 316		649.6		Nella nota 1 correggere 649.3 in: 291.44
p. 410		677.23		Correggere la grafia: Capoc
p. 563		781.620 091―.620 099	Nella nota correggere popolari in: nazionali
p. 640		797.37		Correggere la grafia: Motoscì
p. 692		895.1		Nella tavola dei periodi, a 5, correggere il punto in una virgola
p. 772		947.084		Aggiungere all'intestazione: 1991
					Aggiungere alla nota 1: , 1923-1991
					Cambiare la nota 2 in: Per gli anni 1953-1991, vedi 947.085
p. 773		947.085 3	Correggere la grafia di: Breznev
p. 773		947.086		Aggiungere come nota 2: Include l'amministrazione di Boris 						Nikolaevic El'cin


DDC 20 Volume 4

p. 6					Accordi commerciali			382.9
	Sopprimere la riga dove Accordi commerciali compare la seconda volta
p. 9	Aggiungere il numero	Adattamenti nutritivi			574.53
	Sopprimere la riga	biologia				574.53
p. 15	Inserire la voce	Agopressione vedi Agopuntura con le dita
p. 19 	Sopprimere la voce	Algebra amologica			512.55
	Inserire la voce	Algebra omologica			512.55
p. 19	Correggere la grafia	Algebra di Fréchet			512.55
p. 20	Correggere il numero	Alimenti per animali			636.085
	Sopprimere la riga	  allevamento				636.088 7
p. 20	Correggere il numero	Alimenti per bambini			641.300 832
p. 22	Inserire la voce	Alpicoltura				630.914 3
p. 25	Sopprimere la voce	America Lutheran Church vedi Chiesa luterana americana
p. 25	Inserire la voce	American Lutheran Church vedi Chiesa luterana  americana
p. 25	Correggere la grafia e sopprimere il numero
					American Muslim Mission vedi Missione musulmana americana
p. 25	Cambiare la voce	American revised version (Bibbia)	220.520 4
p. 25	Cambiare la voce	American standard version (Bibbia)	220.520 4
p. 25	Inserire la voce 	Amìdi					547.042
					  ingegneria chimica			661.894
p. 26	Inserire la voce	Amine					547.042
					  ingegneria chimica			661.894
p. 26	Inserire la voce	Aminoacidi				574.192 45
					  biochimica				574.192 45
					     umana				612.015 75
					  chimica				547.75
					  vedi anche Proteine
p. 26	Aggiungere il numero	Amish
					  chiese					289.73
	Correggere il numero	  cucina					641.566
	Sopprimere il numero 	vedi anche	Chiese mennonite
	Da questo punto, in tutto il resto della colonna, i numeri vanno attribuiti alla riga precedente
p. 29	Correggere la grafia	Andamanesi				T5―991 1
p. 30	Correggere la grafia	Andropov, J.V.
					  storia russa				947.085 4
p. 31	Inserire la voce	Angoumois (Francia)			T2―446 5
p. 31	Sopprimere la voce	Angumois (Francia)			T2―446 5
p. 33	Sopprimere la voce	Antelmintici
					  farmacodinamica			615.733
p. 34					Antichità				930.1
	Sopprimere le righe 	  diritto 				344.094
					  diritto internazionale			341.767 7
p. 34	Inserire la voce	Antichità (Oggetti)			745.6
					  antiquariato				745.6
					  diritto					344.094
					  diritto internazionale			341.767 7
p. 34	Correggere il numero	Antico italiano				457.01
											T6―51
p. 34	Inserire la voce	Antielmintici
					  farmacodinamica			615.733
p. 37	Correggere la grafia	Appalachi (Stati Uniti)			T2―74
p. 38	Sopprimere la voce	Apprendimento per tentativi 
					  psicologia				153.152 4
p. 38	Inserire la voce	Apprendimento per prova ed errore	153.152 4
p. 39	Correggere la grafia	Arabia Petrea				939.48
											T2―394 8
p. 41	Inserire la voce	Architettura giainista			720.954
p. 41	Correggere la grafia	Ardenne (Francia)			T2―443 1
p. 44	Aggiungere il qualificatore	Arpaise (Campania)		T2―457 233
p. 45	Cambiare la voce	Arrampicata				796.522
p. 45	Aggiungere il qualificatore	Arsago Seprio (Lombardia)	T2―452 254
p. 47					Artigianato				680
					  amministrazione pubblica
		Cambiare la riga     ministeri italiani			353.822
p. 48	Inserire la voce	Asbesto vedi Amianto
p. 50	Aggiungere il qualificatore	Aspetti (Astrologia)		133.53
p. 56	Correggere il numero	Attività sovversive			327.12
	Inserire la riga	  gruppi politici			322.42
p. 56					Attribuzione
					  Bibbia					220.66
	Sopprimere la riga	  tecniche				808.02
p. 57	Correggere la grafia	Australopithecus			569.9
p. 57	Aggiungere il qualificatore	Authorized Version (Bibbia)	220.520 3
p. 58					Autocarri				388.344
	Sopprimere le righe	  uso agricolo				631.373
					  utilizzo				388.324 044
					     urbano				388.413 24
	Inserire la righe	  uso					388.324 044
					     agricolo				631.373
					     urbano				388.413 24
p. 58					Automobili				388.342
	Sopprimere lo spazio tra le due ultime righe
p. 60	Aggiungere il qualificatore	Aversa (Campania)		T2―457 256 5
p. 60	Aggiungere il qualificatore	Avigliano Umbro (Umbria)	T2―456 524
p. 62	Correggere la grafia	Babirussa				599.734
p. 62	Aggiungere il qualificatore	Badesi (Sardegna)		T2―459 34
p. 62	Aggiungere il qualificatore	Badolato (Calabria)		T2―457 815
p. 63	Correggere la grafia	Bai di Cleveland
p. 63	Correggere la grafia	Baia di Narragansett			551.461 46
											T2―163 46
p. 65					Bambini				305.23
											T2―083
											T7―054
	Inserire la riga	  cura domestica			649.1
p. 65					Bambini				305.23
											T1―083
											T7―054
					  salute					613.043 2
	Inserire la riga	     cura domestica			649.4
p. 67					Banda, H. Kamuzu
	Correggere la riga	  storia malawiana			968.970 4
p. 68	Correggere la voce Barbiturato in: Barbiturici
p. 70					Basso Canada				971.03
	Correggere la grafia	  Québec				971.402
p. 72	Correggere la grafia	Bechterev, Vladimir Michajlovic
p. 73	Aggiungere il qualificatore	Belpasso (Sicilia)		T2―458 134 4
p. 81	Aggiungere il qualificatore Blackdown Hills (Inghilterra)	T2―423 87
p. 86	Sopprimere la voce	Bramani
	Inserire la voce	Brahmani
					  biografia				294.509 2
					  gruppi religiosi			T7―294 5
p. 87 	Correggere la grafia	Breznev, L.I.
p. 92	Sopprimere la voce	CAD
p. 94	Aggiungere il qualificatore	Calcata (Lazio)			T2―456 254
p. 94					Calcestruzzo				666.893
	Sopprimere la riga	  carene di navi				623.845 4
	Inserire la riga	  scafi navali				623.845 4
p. 94	Sopprimere 3 voci	Calcio (Sport)
					  vedi Gioco del calcio
					Calcio dilettantistico			796.334 62
					Calcio professionistico			796.334 63
	Inserire la voce	Calcio (Sport)				796.334
					  dilettantistico				796.334 62
					  professionistico			796.334 63
p. 97	Correggere la grafia	Camp Fire, inc.			369.47
p. 98					Campagne elettorali			324.9
	Inserire la riga	  diritto					342.078
p. 98	Sopprimere la voce	Campagne politiche
					  diritto					342.078
p. 98					Campi d'internamento (da 
					spostare nell'ordine alfabetico)	365.45
	Cambiare la riga	  scienza penitenziaria			365.45
p. 98					Campi di concentramento 		365.45
	Cambiare la riga	  scienza penitenziaria			365.45
p. 98					Campi di lavoro
	Cambiare la riga	  scienza penitenziaria			365.34
p. 100	Aggiungere il qualificatore	Canale d'Agordo (Veneto)	T2―453 76
p. 101	Correggere il numero	Cani da caccia
					  allevamento				636.75
p. 104					Capoc					583.19
	Inserire le righe	  scienza dei materiali			620.195
					  tessili					677.23
					     vedi anche Tessili
p. 104	Cambiare i numeri	Capodanno				394.261 4
					  costumi				394.261 4
					     ebraico				394.267
p. 105	Inserire la voce	Caraibi vedi Caribi
p. 107	Aggiungere il qualificatore	Cardedu (Sardegna)		T2―459 24
p. 118					Castigo
	Cambiare la riga	  scienza penitenziaria			364.601
p. 118	Aggiungere il numero	Cataloghi collettivi			025.31
	Inserire 2 righe	  bibliografia				017
					  biblioteconomia			025.31
p. 119	Correggere il numero	Cataloghi per autore			018
	Inserire 2 righe	  bibliografia				018
					  biblioteconomia			025.315
p. 119	Correggere il numero	Cataloghi per autore-titolo		025.315
	Inserire 2 righe	  bibliografia				018
					  biblioteconomia			025.315
p. 123	Correggere la grafia	Celjabinsk				T2―478 7
p. 123	Aggiungere il qualificatore	Cellole (Campania)		T2―457 255
p. 124					Cemento armato
	Sopprimere la riga	  carene di navi				623.845 41
	Inserire la riga	  scafi navali				623.845 41
p. 125	Cambiare il numero	Centri di risorse scolastiche		027.8
p. 128	Correggere la grafia	Chaetognatha				595.186
p. 129	Inserire 2 voci		Chemnitz (Germania)			T2―432 162
					Chemnitz (Germania: Distretto)	T2―432 16
p. 129	Sopprimere 2 voci		Chenmitz (Germania)			T2―432 162
					Chenmitz (Germania: Distretto)	T2―432 16
p. 136	Cambiare il qualificatore	CIA (Servizio di sicurezza)	327.127 3
p. 139	Cambiare la voce	Cinque Porti (Inghilterra)		T2―422 352
p. 143					Clemenza				364.65
	Cambiare la riga	  scienza penitenziaria			364.65
p. 145	Correggere il numero	Cocktail				641.874
	Sopprimere la riga	  preparazione domestica		641.874
p. 148	Cambiare la voce	Colombi				598.65
p. 151	Aggiungere il qualificatore	Comitati di azione politica (USA)	324.4
p. 152					Commutazione della pena		364.65
	Cambiare la riga	  scienza penitenziaria			364.65
p. 154	Sopprimere il numero	Computer aided design 
					  vedi CAD
p. 154 	Sopprimere il numero	Computer aided design/Computer aided manufacture 
	Cambiare la riga		  vedi CAD/CAM
p. 154	Sopprimere il numero	Computer aided manufacture
	Cambiare la riga 		  vedi CAM
p. 155	Correggere il numero	Comunicazioni digitali			384
	Inserire la riga	  ingegneria				621.382
	Inserire la riga	  servizi di comunicazione		384
p. 157					Condanne indeterminate		364.62
	Cambiare la riga	  scienza penitenziaria			364.62
p. 157	Inserire la voce	Condizionali controfattuali 
					  logica					160
p. 157	Sopprimere la voce	Condizioni contraffattuali 
					  logica					160
p. 158	Correggere il numero	Confezione				658.564
p. 158	Sopprimere la voce	Condotti 
					  ingegneria delle strade			625.734
p. 158					Condutture
	Inserire la riga	  ingegneria delle strade			625.734
p. 158	Cambiare il qualificatore	Confessione (Sacramenti)	234.166
p. 163	Inserire la voce	Contratenori				782.86
					  vedi anche Voci di contratenore
p. 166	Sopprimere la voce	Controtenori				782.86
p. 167					Cooperative Conversion of Serials
	Correggere la riga		  vedi Progetto CONSER
p. 170	Correggere il numero	Corpi celesti				520
p. 171	Correggere la voce	Correzione della parallasse		522.8
p. 178					Critica testuale
					  libri sacri
					     Bibbia				220.4
	Inserire 2 righe	     Corano				297.122 4
					     Talmud				296.120 4
p. 180	Correggere i numeri	Cuccioli di animali			591.39
					  mammiferi				599.039
p. 181					Cultura
	Correggere il numero	  sociologia				306
p. 181	Correggere il numero	Cultura di successo			306
p. 183	Inserire la voce	Dahlak (Eritrea: Arcipelago)		T2―635
p. 186	Sopprimere la voce	Decorazioni 
					  ricerca				001.44
p. 186					Decorazioni (Ricompense)		929.81
	Inserire la riga 	  ricerca				001.44
p. 186	Cambiare il numero	Decorazioni natalizie 			394.266 3
					  costumi				394.266 3
p. 189	Correggere la grafia	Deodara	 			585.2
p. 200	Correggere la grafia	Discontinuità di Mohorovicic		551.119
p. 205	Sopprimere la voce	Dnipro (ex URSS)			T2―477 1
p. 205	Inserire la voce	Documenti anonimi 
					  bibliografie				014
p. 205	Inserire la voce	Documenti pseudonimi 
					  bibliografie				014
p. 206	Inserire la voce	Donec (ex URSS)		  	T2―477 16
p. 207	Correggere la grafia	Doppelgänger	
p. 209	Aggiungere il qualificatore	Ducie (Isola)			T2―961 8
p. 211					Ecdotica 
					  libri sacri 
					     Bibbia
	Inserire 2 righe	     Corano				297.122 4
					     Talmud				296.120 4
p. 212	Sopprimere la voce	Edifici di grande altezza		720.48
p. 213	Inserire la voce	Edifici sviluppati in altezza		720.48
					  architettura				720.48
					  costruzioni architettoniche		721.042
					  rischi d'incendio			363.379
p. 219	Inserire la voce	El'cin, B.N.
					  storia russa				947.086
p. 222				Entrata						336.02
	Correggere il numero	  diritto						342.036
p. 226				Erosione					551.302
	Correggere la grafia	  da parte dei ghiacciai			551.313
p. 235	Correggere la grafia	Family Compact dell'Alto Canada		971.038
p. 237	Aggiungere il qualificatore	Favara (Sicilia)			T2―458 224 4
p. 238				Fecondità
	Sopprimere la riga	  scienza del suolo				631.422
p. 241				Fertilizzanti					631.168 41
	Inserire la riga	  vedi anche Concimi
p. 241	Cambiare il numero	Festa del ringraziamento			394.264 9
	Sopprimere la riga	  costumi					394.268 3
p. 241	Inserire 4 voci		Festa dell'indipendenza (USA)		394.263 4
				Festa della Bastiglia (Francia)		394.263 5
				Festa della donna				394.262
				Festa della mamma				394.262
p. 241	Sopprimere la voce	Festa della sorte 
				  vedi Purim
p. 241	Inserire la voce	Festa delle sorti
				  vedi Purim
p. 241	Inserire la voce	Festa di san Valentino				394.261 8
p. 241				Feste cristiane					263.9
	Cambiare il numero	  costumi					394.266
p. 241	Cambiare il numero	Feste dell'indipendenza			394.26
p. 241				Feste religiose					291.36
	Cambiare il numero	  costumi					394.265
p. 242	Cambiare il numero	Festività nazionali				394.26
	Sopprimere la riga	  costumi					394.268 3
p. 242	Inserire la voce	Festività non religiose				394.26
p. 242	Inserire la voce	Festività religiose				291.36
				  costumi					394.265
p. 242	Cambiare il numero	Festività stagionali				394.26
	Sopprimere la riga	  costumi					394.268 3
p. 242	Aggiungere il qualificatore	Ficarazzi (Sicilia)			T2―458 232
p. 245	Inserire la voce	Filosofia giainista				181.044
p. 245	Inserire la voce	Filosofia scintoista				181.095 61
p. 246	Correggere la grafia	Finnish Evangelical Lutheran Church
p. 260	Correggere il numero	Funi						677.71
p. 262	Cambiare la voce	Gaeli						T5―916
p. 273	Sopprimere la voce	Giainismo
				  vedi Jainismo
p. 273	Inserire la voce	Giainismo					294.4
				  architettura					720.954
				  filosofia					181.044
				  rappresentazione artistica			704.948 944
				  scultura					730.954
				  templi e santuari	
				     architettura					726.144
p. 273	Inserire la voce	Giainisti
				  biografia					294.409 2
				  gruppi religiosi				T7―294 4
p. 274	Correggere il numero	Ginecologi					618.100 92
p. 277	Inserire 2 voci		Giorno dell'Indipendenza			394.263 4
				Giorno della Bastiglia				394.263 5
p. 281	Correggere la grafia	Golfo di Finlandia				551.461 34
										T2―163 34
p. 283	Correggere la grafia	Gracchi					598.864
p. 284	Sopprimere la voce	Grani						391.7
p. 290	Inserire la voce	Guerra cinogiapponese, 1894-1895		952.031
p. 290	Sopprimere la voce	Guerra del Golfo, 1980-1988			955.054
p. 291	Sopprimere la voce	Guerra sinogiapponese, 1894-1895		952.031
p. 293	Cambiare il numero	Gussago (Lombardia)				T2―452 638
p. 294				Hannukah					296.435
	Cambiare il numero	  costumi					394.267
p. 294	Cambiare il numero	Halloween					394.264 6
	Sopprimere la riga	  costumi					394.268 3
p. 295	Inserire la voce	Heisei (Storia giapponese)			952.049
p. 300	Sopprimere la voce	Illustrazione di progetti			604.2
										T1―022 1
p. 301	Aggiungere il numero	Imballaggio					658.564
p. 312	Inserire la voce	Inferriate
				  arti dei metalli				739.48
p. 313				Ingegneri civili				624.092
	Inserire la riga	vedi anche Lavoratori delle costruzioni
p. 325	Correggere il numero	Istituzioni culturali				306
p. 328	Sopprimere la voce	Kapok
	Inserire la voce	Kapok vedi Capoc
p. 333				Lag b'Omer					296.439
	Sopprimere la riga	  costumi					394.268 296 439
p. 334	Inserire la voce	Lampedusa (Sicilia)				T2―458 223
p. 334	Sopprimere la voce	Lampedusa e Linosa (Sicilia)			T2―458 223
p. 337	Sopprimere il numero	Lavacristalli					678.35
p. 352				Lingua araba					492.8
										T6―927
	Correggere la riga	  testi dei hadith				297.124 04
p. 360	Inserire la voce	Linosa (Sicilia)				T2―458 223
p. 361	Correggere la grafia	Lisciano Niccone (Umbria)			T2―456 513
p. 388	Sopprimere la voce	Medi Pirenei (Francia)			T2―448 6
p. 388	Inserire la voce	Media (Matematica)				519.533
p. 388	Inserire la voce	Mediana (Matematica)			519.533
p. 398	Inserire la voce	Midi-Pyrénées (Francia)			T2―448 6
p. 404	Inserire la voce	Moda (Matematica)				519.533
p. 405	Inserire la voce	Modernariato					745.1
p. 416	Sopprimere la voce	Motori terrestri a motore			388.34
p. 416	Inserire la voce	Motoscì					797.37
p. 423				Natale						263.91
	Cambiare il numero	  costumi					394.266 3
p. 431	Inserire la voce	Nipro (ex URSS)				T2―477 1
p. 431	Inserire la voce	Nistro (ex URSS)				T2―477 18
p  439	Inserire la voce	Oktoberfest					394.264 4
p. 443	Sopprimere la voce	Opere in serie 
				  bibliografie					011.48
p. 445				Ordine
				  filosofia					117
	Inserire la riga	  matematica					519.82
p. 449	Cambiare il numero	Ornamenti natalizi 				394.266 3
				  costumi					394.266 3
p. 454	Inserire la voce	PAC vedi Comitati di azione politica (USA)
p. 463	Correggere il numero	Partito democratico della sinistra (Italia)	324.245 07
p. 464				Pasqua						263.93
	Cambiare il numero 	  costumi					394.266 7
p. 464				Pasqua ebraica					296.437
	Cambiare il numero 	  costumi					394.267
p. 470	Cambiare il qualificatore	Penitenza (Sacramenti)		234.166
p. 470				Pentecoste 					263.9
				  ebraismo					296.438
	Sopprimere la riga	  costumi					394.268 296 438
p. 475				Pesah						296.437
	Cambiare il numero	  costumi					394.267
p. 504	Cambiare il numero	Primo maggio					394.262 7
p. 504	Correggere la grafia	Private presses vedi Editoria amatoriale
p. 509	Correggere i numeri	Prole degli animali 				591.39
				  mammiferi					599.039
p. 514	Inserire la voce	Psichedelici vedi Psicodelici
p. 514	Inserire la voce	Psicoanalisi vedi Psicanalisi
p. 516	Inserire la voce	Pubblicazioni anonime 
				  bibliografie					014
p. 516				Pubblicazioni in serie				050
										T1―05
	Inserire la riga	  bibliografie					011.48
p. 516 	Inserire la voce	Pubblicazioni pseudonime 
				  bibliografie					014
p. 518	Inserire la voce	Purganti
				  farmacodinamica				615.732
				  vedi anche Sistema digerente
p. 518	Sopprimere la voce	Purgativi
p. 518				Purim						296.436
	Sopprimere la riga	  costumi					394.268 296 436
p. 519	Sopprimere la voce	Quartine satiriche				808.817
p. 520	Correggere la grafia	Quiché						497.415
										T6―974 15
p. 535	Inserire la voce	Resoconti di libri letti
				  educazione					371.302 812
p. 541	Correggere il numero	Rifiuti						363.728
				  tecnologia dei rifiuti				628.4
p. 546	Inserire la voce	Riso selvaggio
				  coltivazione					633.178
p. 553				Rosh hashanah				296.431
	Cambiare il numero	  costumi					394.267
p. 571	Cambiare il numero	Sarezzo (Lombardia)				T2―452 639 5
p. 580	Inserire la voce	Scintoismo					299.561
				  filosofia					181.095 61
				  rappresentazione artistica			704.948 955 61
				  templi e santuari
				    architettura					726.195 61
p. 580	Inserire la voce	Scultura giainista				730.954
p. 583				Seleucidi
	Cambiare la riga e correggere il numero
				  storia mesopotamica				935.06
p. 586	Inserire la voce	Serie (Bibliografia)
				  bibliografie					011.48
p. 591				Shabuoth					296.438
	Sopprimere la riga	  costumi					394.268 296 438
p. 601	Inserire la voce	Sistemi multimediali				006.6
p. 604	Correggere la grafia	Società unita dei veri credenti nella seconda 
				  venuta di Cristo				289.8
p. 608	Correggere la voce	Sorgo da saggina				584.92
p. 610     Correggere il numero	Sovversione				327.12
p. 625	Inserire la voce	Strumenti ad ancia libera			788.8
p. 627	Inserire la voce	Studenti stranieri				371.829
p. 629				Sukkot						296.433
	Sopprimere la riga	  costumi					394.268 296 433
p. 631	Correggere il numero	Sviluppo urbano				307.141 6
p. 643	Correggere il numero	Teoria dei controlli				003.5
	Inserire la riga	  sistemi					003.5
p. 644	Inserire la voce	Teosofi
				  biografia					299.934 092
				  gruppi religiosi				T7―291
p. 644	Sopprimere la voce	Teosofisti
p. 645	Inserire la voce	Teremin					786.73
				  vedi anche Elettrofoni
p. 645	Inserire la voce	Tergicristalli					678.35
				  automobili					629.276 
p. 650	Inserire la voce	Thanksgiving					394.264 9
				  preghiere private
	  			     cristianesimo				242.724
				  sermoni cristiani				252.68
p. 650	Cambiare la voce	Theremin vedi Teremin
	Sopprimere la riga	  vedi anche Elettrofoni
p. 653				Tishah b'Ab					296.439
	Sopprimere la riga	  costumi					394.268 296 439
p. 658				Traghetti
	Correggere il numero	  personale	 				386.609 2
p. 659				Trappole
	Inserire la riga	  caccia						639.1
p. 672	Correggere la grafia	Underground presses vedi Editoria alternativa
p. 674	Cambiare il numero	Uova pasquali 					394.266 7
				  costumi					394.266 7
p. 675	Aggiungere il qualificatore	Ustica (Sicilia)			T2―458 233
p. 678	Inserire la voce	Valli Grandi Veronesi (Veneto)		T2―453 43
p. 680	Inserire la voce	Vasellame da tavola
				  arti dei metalli				739.228 3
p. 680				Vasi
	Inserire la riga	  arti dei metalli				739.228 4
p. 688	Inserire la voce	Video interattivo				006.6
				  impiego didattico				371.334 66
										T1―078
				  scienza degli elaboratori			006.6
p. 694	Correggere la grafia	Voci di contratenore				782.86


Manuale

p. 760				Nello schema di flusso, ultima operazione, correggere ―02.09 in: 					―02-09
p. 880	394.2682 cf. 263.9, 290	Cambiare 394.2682 in: 394.265-394.267
				Nell'intestazione cambiare [Festività]  in:        Festività
				Nel testo fare 2 cambiamenti:
					Cambiare 394.2682 in: 394.265-394.267
					Cambiare 394.268282 in: 394.2663
p. 957				Nel secondo capoverso, ultima riga, correggere 843.914 in: 843.912


Supplemento al n. 4/1995 della rivista “Bollettino AIB”
Copyright 1995 Associazione italiana biblioteche


