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DDC 21  Volume 1

p. 172
T2—454 842
Sostituire Cesena con Comune di Cesena
p. 555

Aggiungere i seguenti numeri:
—89		Uso di una lingua parlata o di una forma manuale codificata di 			una lingua parlata per la 
			comunicazione con e di persone non udenti
—891			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)
—891 4–891 9		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
—895			Lettura labiale, lettura labiale assistita dai gesti (cued speech), 				interpretazione orale 	(linguaggio labiale)
—895 4			Lettura labiale
—895 407 1					Educazione
									Classificare qui l’educazione alla lettura labiale 									riferita a specifiche lingue 
									[precedentemente 									371.9127]
—895 5			Lettura labiale assistita dai gesti (Cued speech)
p. 579-580
T6—395–398
Sostituire l’intero sviluppo con:
—395			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
_________________
>					—396–398 Specifiche lingue germaniche settentrionali
						Classificare le opere d’insieme in —395
—396			Norreno (Antico islandese), islandese, feringio
					Le opere d’insieme sulle lingue scandinave occidentali sono 					dislocate a —395
—396 1			Norreno (Antico islandese)
—396 9			Islandese e feringio
						Le opere d’insieme sulle lingue scandinave 						occidentali moderne sono dislocate a —395
—396 91				Islandese
—396 99				Feringio
—397			Svedese
—398			Danese e norvegese
—398 1			Danese
						Classificare il danonorvegese in —3982
—398 2			Norvegese
						Classificare qui il neonorvegese, il landsmål [entrambi						 precedentemente —3983]; il 
						danonorvegese, il riksmål, il bokmål
[398 3]			Neonorvegese, landsmål
						Dislocato a —3982
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p. 99

Nel Sommario sostituire Epistemologia (Teoria della conoscenza) con: Gnoseologia (Teoria della conoscenza)
p. 339
305.231
Nella seconda nota correggere 302.32 in: 303.32
p. 691
355.46
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
p. 391
324.901-.905
Nella seconda riga della nota correggere lettorali in: elettorali
p. 818
371.912 7
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
371[.912 7]			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

p. 901
398.208 9
Nella seconda nota, prima riga sopprimere qui
p. 915
418
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
418			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
p. 915
419
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
419			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
p. 916
419.071
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
.071						Educazione
								Classificare qui l’educazione alle	 					lingue dei segni, 								l’educazione all’alfabeto manuale come 
								parte delle lingue dei segni [precedentemente 								anche 371.9127]
p. 916
419.093–.099
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
	[.094–.099]			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
	.1				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)
	(.3)			Specifiche lingue dei segni
						(Numero opzionale; preferire 419.1 o 419.4–419.9)
	.4–.9			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 sordi-ciechi. 
						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)
p. 920-921
439.5–439.8
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
439.5				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
___________________
							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
	[.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
	.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
________________
>					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
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p. 631
759.01–759.07
Nella seconda nota, terza riga correggere 759.551 in: 759.5511
p. 694-698

Nella nota a piè di pagina correggere 785.2–785.8 in: 785.2–785.9
p. 750
796.522 3
Nella nota correggere 796.224 in: 796.5224
p. 789-791
839.5-839.83
Sopprimere l’intero sviluppo delle voci e sostituirlo con:
839.5			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
	.6			Letteratura norrena (islandese antica), letteratura islandese, 				letteratura feringia
					Le opere d’insieme sulle letterature scandinave occidentali 					sono dislocate a 839.5
	.600 1–.600 9			Suddivisioni standard delle opere d’insieme su 							letteratura norrena (islandese antica), 
							letteratura islandese, letteratura feringia		
	.601–.68			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
	.69				Letteratura islandese e letteratura feringia
						Le opere d’insieme sulle letterature scandinave occidentali 						moderne sono dislocate a 839.5
	.690 01–.690 09			Suddivisioni standard delle opere d’insieme su 								letteratura islandese e letteratura feringia
	.690 1–.698			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–
	.699				†Letteratura feringia
	.7			†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–
	.8			Letteratura danese e letteratura norvegese
	.81				†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
	.82				†Letteratura norvegese
						Classificare qui la letteratura neonorvegese, la letteratura 	l		andsmål [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

p. 908
945.110 1–.110 9
Nella nota correggere numero base 945.11 in: numero base 945.110
p. 909
945.180 1–.180 9
Nella nota correggere numero base 945.18 in: numero base 945.180
p. 913
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
p. 916
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
p. 917
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
p. 921
945.901–.909
Nella nota correggere numero base 945.9 in: numero base 945.90
p. 925
947.05
Nella nota di opzione correggere 948.05 o 948.503 in: 948.04 o 948.5034 
p. 928-934
948–949.120 6
Sopprimere l’intero sviluppo e sostituirlo con:
948		*Scandinavia
				Classificare qui l’Europa settentrionale
___________________________
>						948.01–948.07	Periodi storici
							Classificare le opere d’insieme in 948
	.01				Primo periodo, fino all’800 circa
						Per la storia antica fino al 481, vedi 936.3
	(.012)				Storia antica, fino al 481
							(Numero facoltativo; preferire 936.3)
	.02				Periodo medievale, 800 ca.–1523
							Per gli anni 1387–1523, vedi 948.03
	.022				Periodo dei Vichinghi, 800 ca.–1050 ca.
							Gli anni 1050 ca.–1066 sono dislocati a 948.023
	.023				1050 ca.–1387
							Include gli anni 1050 ca.–1066 [precedentemente 948.022]
	.03				1387–1523
						Classificare qui il periodo dell’unione di Kalmar, 1397-1523
	.04				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)
	.05				1814–1905 [precedentemente 948.07]
						Gli anni 1648–1792 sono dislocati a 948.04
	.06				1905-1999 [precedentemente 948.08]
						Gli anni 1792-1814 sono dislocati a 948.04
	.061				1905–1939
 	.062				1940–1945
	.063				1945–1969
	.064				1970–1999
 	.07					2000– [precedentemente 948.09]
							Gli anni 1814–1905 sono dislocati a 948.05
	[.08]				1905–1999
							Dislocato a 948.06
	[.09]				2000–
							Dislocato a 948.07
	.1			*Norvegia
						Per la Norvegia sudorientale, vedi 948.2; per la Norvegia sudoccidentale, vedi 948.3;
						per la Norvegia centrale e settentrionale, vedi 948.8
	.101				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
	(.101 2)				Storia antica, fino al 481
								(Numero facoltativo; preferire 936.3)
	.101 4					Periodo dei Vichinghi, 800 ca.–1050 ca.
	.102				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
	.103				Periodo dell’unione con la Svezia, 1814–1905
	.103 1					1814–1884
	.103 6					1884–1905
	.104				1905–1999
	.104 1					1905–1945
	.104 3					1945–1969
								Include gli anni 1945–1959 [precedentemente 948.1045], 1960–1969 [precedentemente
								948.1046]
	.104 4					1970–1999
								Include gli anni 1970–1979 [precedentemente 948.1047], 1980–1989 [precedentemente
								948.1048], 1990–1999 [precedentemente 948.1049]
	[.104 5]				1945–1959
								Dislocato a 948.1043
	[.104 6]				1960–1969
								Dislocato a 948.1043
	[.104 7]				1970–1979
								Dislocato a 948.1044
	[.104 8]				1980–1989
								Dislocato a 948.1044
	[.104 9]				1990–1999
								Dislocato a 948.1044
	.105				2000–
	.5			*Svezia
					Per la Svezia meridionale, vedi 948.6; per la Svezia centrale, vedi 948.7; per la Svezia settentrionale,
					vedi 948.8
	.501				Primo periodo, fino al 1523
							Classificare qui il periodo medievale
								per la storia antica fino al 481, vedi 936.3
	(.501 2)				Storia antica, fino al 481
								(Numero facoltativo; preferire 936.3)
	.501 4					Periodo dei Vichinghi, 800 ca.–1050 ca.
								Gli anni 1050 ca.–1060 ca. sono dislocati a 948.5018
	.501 8					1050 ca.–1523
								Include gli anni 1050 ca.–1060 ca. [precedentemente 948.5014], il periodo dell’unione 
								di Kalmar, 1397–1523
	[.502]				Periodo della casa dei Vasa, 1523–1654
							Dislocato a 948.5032
	.503				1523–1809
							Gli anni 1809-1818 sono dislocati a 948.504
	.503 2					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)
	.503 4					Età della grande potenza, 1611–1718
								(Opzione: Classificare qui la grande guerra del nord; preferire 947.05)
	.503 6					Età della libertà, 1718–1772
	.503 8					Periodo  gustaviano, 1772–1809
	.504				1809–1905
							Include gli anni 1809–1818 [precedentemente 948.503]
	.505				1905–1999
	.505 1					1905–1945
	.505 3					1945–1969
								Include gli anni 1945–1959 [precedentemente 948.5055], 1960–1969 [precedentemente
								948.5056]
	.505 4					1970–1999
								Include gli anni 1970–1979 [precedentemente 948.5057], 1980–1989 [precedentemente
								948.5058], 1990–1999 [precedentemente 948.5059]
	[.505 5]				1945–1959
								Dislocato a 948.5053
	[.505 6]				1960–1969
								Dislocato a 948.5053
	[.505 7]				1970–1979
								Dislocato a 948.5054
	[.505 8]				1980–1989
								Dislocato a 948.5054
	[.505 9]				1990–1999
								Dislocato a 948.5054
	.506				2000–
	.6			Svezia meridionale (Götland)
	.601–.606			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
	.7			Svezia centrale (Svealand)
	.701–.706			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
	.8			Svezia settentrionale (Norrland)
	.801–.806			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
	.9			Danimarca e Finlandia
	.900 1–.900 9			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
	.901				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
	(.901 2)				Storia antica, fino al 481
								(Numero facoltativo; preferire 936.3)
	.901 3					481–800 ca.
	.901 4					Periodo dei Vichinghi, 800 ca.–1050 ca.
								Include gli anni 1047–1050 ca. [precedentemente 948.9015]
	.901 5					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
	.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
	.903				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
	.904				1814–1906
							(Opzione: Classificare qui la guerra Schleswig-Holstein; preferire 943.076)
	.905				1906–1999
	.905 1					1906–1945
	.905 3					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
	  			
p. 990
968.065
Cambiare l’intestazione in: Amministrazione di Nelson Mandela, 1994–1999
Inserire il seguente sviluppo:

   .066
Amministrazione di Thabo Mbeki, 1999–
p. 1009
972.083 6
Cambiare l’intestazione in:
Amministrazione di Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994–2000
Inserire il seguente sviluppo:

   .083 7    
Amministrazione di Vicente Fox Quesada, 2000–
p. 1050
985.064 3
Cambiare l’intestazione in:
Amministrazione di Alberto Fujimori, 1980-2000
Inserire il seguente sviluppo:

   .064 4
2000–
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p. 287

Aggiungere:
Doppiaggio cinematografico                 778.534 4
p. 666

Aggiungere:
Partito d’azione                                      324.245 02
p. 1205
419 vs. 419.093–.099
Sopprimere l’intero sviluppo della voce


