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Ricerche storiche sulla propria casa
Le interessa sapere quando fu costruita la Sua casa? 
La spinge la curiosità di sapere chi ha posseduto 
la Sua casa prima di Lei o cosa sorgeva sul Suo 
terreno un secolo fa? Gli Archivi della City di Toronto 
contengono molte risorse che possono aiutarla a 
trovare una risposta a queste domande. La presente 
guida spiega quali sono le migliori risorse per questa 
ricerca, come usarle e che genere di informazioni 
può aspettarsi di trovare. 

Eseguire una ricerca su una proprietà può essere 
simile a ricostruire un puzzle: un gioco a incastro 
con dei pezzi mancanti, oppure con pezzi che 
appartengono a un altro puzzle! Sia paziente. Metta 
insieme le informazioni prima di giungere a una qualsiasi conclusione. Faccia una verifica incrociata 
delle informazioni attinte da varie fonti. Sia cosciente del fatto che non tutte le fonti sono accurate 
al �00%! Nel registrare le informazioni, annoti sempre la fonte, il titolo di proprietà, il numero della 
pagina, il numero del microfilm o qualsiasi altro riferimento a disposizione che Le consentano di 
ritrovare tali informazioni, qualora fosse necessario.

Nel caso avesse una qualsiasi domanda o incontrasse delle difficoltà nel reperire le informazioni, 
non esiti a chiedere assistenza al personale dell’Ufficio Consultazione.

Voglia notare che al momento di redigere la presente guida (agosto 2007), sono in corso di 
elaborazione vari documenti di ex amministrazioni comunali tuttora da includere nel nostro database. 
Invitiamo pertanto i ricercatori a tornare periodicamente agli Archivi per esaminare i detti nuovi 
documenti mano a mano che essi potranno essere messi a disposizione.

Coxwell Avenue, 1912, foto Arthur Goss, serie 
372, sottoserie 18, articolo 5

Inizio della ricerca: cambiamenti del 
nome della strada e del numero civico

L’indirizzo al quale vive attualmente può 
non essere quello che in passato corrispondeva 
alla Sua abitazione. La prima cosa da verificare 
nell’effettuare una ricerca su una proprietà 
consiste nel determinare se e quando il nome 
della Sua strada e il numero civico sono 
cambiati. Nel ricercare nomi e date nelle risorse 
d’archivio elencate nella presente guida, tenga 
a mente tali cambiamenti e l’epoca in cui essi 
sono avvenuti.

Per verificare se e quando il nome della 

Sua strada è cambiato, cerchi il nome della 
Sua strada nel raccoglitore “Stradario” relativo 
al Suo comune (per la sola ex City di Toronto 
è stato predisposto anche un raccoglitore dal 
nome “Guida alla rinumerazione civica”).

Le mappe redatte a fini assicurativi contro il 
rischio di incendi (vedi pagina successiva) sono 
pure utili nel determinare i precedenti nomi 
di strade e numeri, per cui raccomandiamo 
di iniziare le ricerche verificando proprio tali 
documenti.

Guida alla ricerca n. �
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Mappatura assicurativa contro il rischio di incendi
Le mappe delle aree redatte a fini assicurativi 
contro il rischio di incendi forniscono informazioni 
dettagliate sugli edifici e sui quartieri. Esse 
possono essere usate per determinare la data 
di costruzione o di demolizione di un edificio, i 
particolari dei materiali impiegati per costruirlo, 
la posizione della struttura sull’appezzamento 
di terreno, dati sui terreni e numeri civici, 
misure e forme dei terreni. 

Gli Archivi conservano tali mappe per 
un numero variabile di anni. La più antica è 
quella nota come Boulton Atlas del 1858. La 
maggioranza delle mappe della specie copre 
vari periodi dal 1880 agli anni Venti del secolo 
scorso, sebbene ve ne siano alcune riguardanti 
soprattutto aree industriali e commerciali della 
ex City che giungono fino agli anni Quaranta. 
Vi è poi un set composto da vari volumi che 
riguarda gli anni dal 1954 al 1973. Non tutte le 
zone della City sono incluse per tutti gli anni; in 
particolare, le mappe più vecchie coprono solo 
la ex City di Toronto, mentre quelle più recenti 
si allargano fino a coprire aree suburbane.

Il modo più semplice per consultare le 
mappe in argomento nei colori originali dal 
1880 al 1924 è l’impiego di mappe cliccabili 
interattive a chiave numerica che troverà nei 
computer della Sala Ricerche. 

Una chiave per risalire ai simboli usati 
nelle mappe si trova nella bacheca della Sala 
Microfilm, nel retro della Sala Ricerche.

Le mappe facenti parte della mappatura 

assicurativa contro il rischio di incendi possono 
essere visionate anche su microfilm (solo in 
bianco e nero), su schede a finestra o in copie 
a stampa. I raccoglitori delle mappe delle 
aree a chiave numerica e gli indici analitici dei 
nomi delle strade sono disponibili all’Ufficio 
Consultazione: tali strumenti La assisteranno 
nel determinare quali mappe mostrano la Sua 
proprietà.

Per maggiori dettagli su come usare la 
mappatura assicurativa contro il rischio di 
incendi consulti la Guida alla Ricerca n. 11, Using 
Fire Insurance Plans (Come usare la mappatura 
assicurativa contro il rischio di incendi).

La foto, tratta da una mappa redatta a fini assicurativi 
contro il rischio di incendi, mostra come si presentavano, 
all’epoca, i nuovi sobborghi nell’ex comune di East York. 
Gli edifici più scuri (di color rosa nell’originale) sono in 
mattoni, mentre quelli più chiari (gialli nell’originale) 
sono di legno. Noti che i numeri mostrati designano gli 
appezzamenti di terreno e non corrispondono ai numeri 
civici. Goad’s Atlas of the City of Toronto and Suburbs 
(Atlante Goad della City di Toronto e sobborghi), 1910 
revisione 1912, vol. 1, lastra 35

Ruoli d’imposta
I ruoli d’imposta, creati ai fini della riscossione 
delle imposte immobiliari, contengono in tutto 
o in parte i seguenti dati: nome, occupazione, 
retribuzione e fede religiosa del “capofamiglia” 
(normalmente di sesso maschile, sebbene 
compaiano nomi femminili nel caso di vedove 
o nubili) e la descrizione, titolo di proprietà e 
valore imponibile dell’immobile. Un aumento 
del valore della proprietà da un anno all’altro 
può essere l’elemento indicatore della data 
di costruzione dell’edificio o di un’aggiunta, 
mentre un incremento di valore di tutte le 

proprietà può indicare un aumento dell’aliquota 
d’imposta per la città intera.

I ruoli d’imposta sono disponibili per 
tutte e sei le ex amministrazioni comunali 
(precedentemente alla fusione del 1998), 
così come per i comuni che erano stati 
precedentemente annessi da queste ultime. 

Se il Suo indirizzo figurava nella ex City di 
Toronto, dovrà prima di tutto reperire la data 
in cui l’indirizzo fu inglobato nella City, visto 
che l’assoggettamento a imposta del detto 
indirizzo comincia da quell’anno. Per far ciò, 
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consulti la mappa a colori dal titolo Growth of 
the City of Toronto Through Annexations and 
Amalgamations (Crescita della City di Toronto 
attraverso le annessioni e fusioni).

Per usare i ruoli d’imposta Lei deve 
innanzitutto trovare il raccoglitore che contiene 
la guida alla ricerca dei ruoli comunali d’imposta. 
La guida Le mostrerà come identificare e 
ordinare i ruoli d’imposta, nonché come 
reperire, nei ruoli, informazioni in merito alla 
Sua proprietà.

Per quanto riguarda i dati sul valore 
fiscale corrente della Sua proprietà, consulti 
il database Toronto Property System (Sistema 
delle proprietà di Toronto), disponibile in uno 

dei computer della Sala Ricerche. Per ricevere 
assistenza in merito all’uso del database non 
esiti a rivolgersi al personale dell’Ufficio 
Consultazione.

I ruoli d’imposta offrono una quantità di preziose 
informazioni in merito ai cittadini di Toronto. Qui 
si nota che Thomas Jeffery, operaio di 31 anni, 
abitante al 6 Northern Place, era proprietario della 
propria abitazione (“F” indica freeholder, vale a dire 
“proprietario”). La famiglia era composta da sei persone 
di religione anglicana (“E” indica Church of England, 
Chiesa d’Inghilterra). I vicini dei Jeffery, Scott Walter 
e la sua famiglia non numerosa, di religione Metodista 
(“M”), erano affittuari. L’appezzamento di terreno sul 
lato opposto a quello dei Jeffery era vacante e ancora 
senza numero civico. RG 5 serie F1 1894

Annuari cittadini
Gli annuari della City forniscono il nome e 
l’occupazione del “capofamiglia” (normalmente 
di sesso maschile, sebbene compaiano nomi 
femminili nel caso di vedove o nubili) presso 
un dato indirizzo. Una volta che avrà trovato 
il primo anno in cui la Sua casa compare negli 
annuari cittadini potrà dedurne il probabile 
anno di costruzione. Procedendo in avanti 
da quel punto può compilare un elenco dei 
proprietari e/o inquilini della Sua proprietà.

Nella maggior parte dei casi, i nomi delle 
strade e i cognomi sono elencati in sezioni 
separate di ciascun annuario, in ordine 
alfabetico. Alcuni dei primi annuari elencano 
o i nomi delle strade o i cognomi, ma non 
entrambi. Molti annuari includono anche un 
elenco di aziende commerciali suddivise per 
tipo. Le abbreviazioni usate negli annuari sono 
spiegate in un indice analitico posto vicino alla 
parte frontale di ciascun annuario.

Questa voce tratta da un annuario rivela diversi 
particolari su come vivevano i cittadini di Toronto. Per 
esempio, Lotty Brown, operaia in una cartiera, alloggiava 
con trattamento di pensione completa al 131 Jarvis 
Street. Mary Brown, vedova di Thomas, era proprietaria 
(“h”) di una casa in St. Charles Street. La voce in oggetto 
illustra le complicazioni derivante dalle omonimie, 
oltre all’interessante novero di occupazioni femminili. 
Annuario della City di Toronto 1884
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I primi annuari contengono informazioni 
riguardanti soltanto l’originale City di Toronto. 
A partire dal 1873, le aree esterne definite 
“suburbane” (oggi urbane), quali Parkdale, 
sono elencate in appendici. A far tempo dal 
1930, le aree suburbane entrano a far parte 
degli elenchi principali. Dal 1983 in poi gli 
annuari vengono pubblicati in volumi separati 
con le indicazioni “centrale”, “est”, “ovest”, 
sebbene non tutti i volumi siano pubblicati ogni 
anno. Le informazioni contenute negli annuari 
sono state raccolte nell’anno precedente a 
quello di pubblicazione indicato sull’annuario 
(per esempio, l’annuario del 1910 contiene 
informazioni raccolte nel 1909).

Gli Archivi custodiscono gli annuari relativi 
a ogni anno dal 183� al 2001, con poche 
eccezioni relative agli anni Trenta, Quaranta 
e Cinquanta dell’Ottocento e al 1987, quando 
gli annuari non furono pubblicati. Gli annuari 
dal 1834 al 1959 sono disponibili su microfilm 
e può prelevarli direttamente dagli armadietti 
posti nella Sala Microfilm, nel retro della Sala 
Ricerche. Gli annuari dal 1960 al 2001 sono 
invece disponibili in copie a stampa sugli 
scaffali della Sala Ricerche.

Questa voce tratta da un annuario indica soltanto i 
“capifamiglia” (normalmente di sesso maschile) presso 
i vari indirizzi, in luogo di tutti i componenti ciascun 
nucleo familiare. Gli annuari redatti in anni seguenti 
indicano anche l’occupazione del capofamiglia. Qui può 
trovare l’incrocio (indicato in corsivo) riferito alla Sua 
proprietà, anche laddove i numeri civici siano cambiati 
rispetto all’anno di pubblicazione dell’annuario. 
Annuario della City di Toronto 1884

Licenze edilizie
Le licenze edilizie offrono informazioni 

in merito al proprietario di uno stabile, ai 
materiali edili impiegati, all’architetto, all’uso 
e al costo della struttura. Per quanto riguarda 
la ex City di Toronto, le licenze relative agli anni 
compresi fra il 1882 e il 1926 sono attualmente 
disponibili su microfilm. Anche nel caso che agli 
Archivi non risulti la licenza edilizia relativa 
alla Sua casa, gli indici analitici delle licenze 
edilizie possono fornirle dati quali l’anno di 
emissione della licenza.

Gli indici analitici più utili sono racchiusi in 

volumi suddivisi per anno. Pubblicati soltanto 
per gli anni compresi fra il 1891 e il 191�, sono 
disponibili in ampi raccoglitori neri nella Sala 
Ricerche. I nomi delle strade sono elencati 
secondo la lettera iniziale, ma, all’interno 
della lettera, non seguono l’ordine alfabetico. 
Per la maggior parte degli anni è prevista 
una seconda sezione in cui i proprietari degli 
immobili sono pure elencati secondo la lettera 
iniziale. Cerchi quindi il nome della strada e/o 
il nome del proprietario dello stabile e annoti 
il numero o i numeri della licenza edilizia (è 
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più facile trovare una licenza sotto il nome 
del proprietario, se conosciuto, che sotto 
il nome della strada). Quindi prenda visione 
della licenza su microfilm, che potrà prelevare 
direttamente dagli armadietti posti nella Sala 
Microfilm, nel retro della Sala Ricerche. Può 
darsi che debba prendere visione di varie 
licenze prima di trovare quella relativa alla 
Sua proprietà.

Se non riesce a trovare la Sua proprietà 
nei volumi contenenti gli indici analitici, usi 
gli indici analitici inseriti su microfiche, che 
può prelevare direttamente dagli armadietti 
posti nella Sala Microfilm, nel retro della Sala 
Ricerche. In tali indici analitici gli edifici sono 
elencati per tipo, come abitazione in mattoni 
o a intelaiatura di legno. I detti indici coprono 
gli anni dal 191� al 1970. Se trova la sua casa 
negli indici analitici in oggetto e viene così a 
sapere che fu costruita fra il 191� e il 1926, si 
annoti la licenza edilizia e ne prenda poi visione 
su microfilm, che può prelevare direttamente 
dagli armadietti posti nella Sala Microfilm, nel 
retro della Sala Ricerche.

Per visionare le licenze edilizie successive 
al 1926, contatti la Divisione Edilizia presso 
il municipio della City di Toronto al 416-
392 7974.

Gli indici analitici delle licenze edilizie mostrano 
i numeri di tutte delle licenze edilizie emesse per 
ciascuna strada in un dato anno, ma non forniscono 
i relativi indirizzi. Per trovare un indirizzo occorre 
prendere materialmente visione delle licenze edilizie. 
RG 13 C5 riquadro 4

In questo esempio, tratto dall’indice analitico delle 
licenze edilizie del 1907, la licenza edilizia numero 6206 
fu emessa a favore di J. Somers. Per trovare l’indirizzo 
di Somers occorre però prendere materialmente visione 
della licenza edilizia. Noti come, mentre tutti i nomi 
qui indicati iniziano con la stessa lettera, essi non sono 
elencati in ordine alfabetico nell’ambito della lettera 
stessa. RG 13 C5 riquadro 4

Non tutte le licenze edilizie sono complete come 
questa, che mostra come Leigh Todd acquisì il permesso 
di costruire una casa a due piani in mattoni e pietra, 
con seminterrato, al 5 (“E.S.” significa east side, lato 
est) Emerson Avenue. Le Sue condizioni economiche 
gli consentirono di assumere architetti professionisti 
e un impresario edile. Il costo di $2.500 corrispondeva 
all’incirca alla spesa media, all’epoca, per una casa in 
mattoni; le case di legno costavano considerevolmente 
meno. RG 13 C4 riquadro 12
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Foto aeree
Le fotografie di questo tipo sono scattate 
dagli aerei da distanza ravvicinata al suolo, 
tanto che può vedere le costruzioni apparire, 
scomparire e mutare nel corso degli anni. Può 
anche distinguere elementi geografici (come 
fiumi che sembrano svanire, il che indica che 
sono stati convogliati in reti fognarie) e tratti 
caratteristici dei quartieri, come parchi, strade 
e via discorrendo.

La raccolta più ampia di foto aeree copre 
l’area dell’attuale City di Toronto dal 1947 al 
1992. Ciascuna foto aerea mostra una parte 
della città, non l’intera area cittadina.  

Alcune foto aeree sono state scannerizzate 
e sono disponibili tramite mappe cliccabili 
interattive a chiave numerica nei computer 
della Sala Ricerche. Nel caso di foto che non 
sono state scannerizzate, usi le mappe ordinate 
analiticamente per ciascun anno, che troverà sugli 

ampi tavoli nei pressi degli armadietti metallici, 
al fine di reperire il numero identificativo della o 
delle foto aeree di cui intende prendere visione. 
Il numero identificativo delle singole aree cambia 
di anno in anno fino al 1983, per cui, prima del 
1983, deve cercare separatamente ogni area 
in ciascun anno. A partire dal 1983 il numero 
identificativo rimane invariato nel corso degli 
anni. Una volta che abbia un numero identificativo 
può prendere visione delle foto aeree, che sono 
disposte per anno e numero identificativo negli 
ampi armadietti che custodiscono le mappe 
vicino agli armadi metallici. 

Nell’usare le foto aeree La preghiamo di 
indossare i guanti bianchi di cotone che Le 
vengono forniti, al fine di proteggerle dalle 
impronte digitali.

Un ulteriore gruppo di foto aeree, seppur 
piccolo, mostra alcune aree al di fuori del 
“cuore” della città nel periodo che va dal 1937 
al 1942. Tali foto aeree sono note come Serie 
97, Fotografie delle terre a valle. Per prendere 
visione delle foto aeree in oggetto usi le mappe 
cliccabili con indice analitico disponibili nei 
computer della Sala Ricerche.

Questa foto aerea mostra degli edifici adibiti ad 
appartamenti in affitto e case unifamiliari a fianco di 
uno svincolo autostradale a quadrifoglio. Per trovare 
la Sua proprietà può usare una mappa standard che 
identifichi le strade principali e i punti di riferimento. 
Raccolta 37, serie 12, articolo 1960-172

Atti dei consigli comunali
Dal momento che le amministrazioni comunali 
sono responsabili della fornitura di servizi 
pubblici quali marciapiedi, condutture 
dell’acqua, reti fognarie ecc., gli atti delle 
riunioni dei vari consigli comunali possono 
rivelare quali servizi venivano offerti in un dato 
momento e, quindi, lo stile di vita dei residenti 
di una certa area. Gli atti possono anche 
fornire indicazioni in merito a manifestazioni 

o problematiche rilevanti per un determinato 
quartiere. Gli atti dei consigli comunali sono 
formati dai verbali delle riunioni, dai rapporti 
al consiglio e dai regolamenti comunali.

Sono disponibili atti relativi a tutte le ex 
amministrazioni comunali. Per trovarli, cerchi 
il suo ex comune nel database WebGencat. 
Non esiti a chiedere assistenza al personale 
dell’Ufficio Consultazione.
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Mappe e atlanti della città storica
Le prime carte mostrano spesso i nomi dei proprietari dei terreni, la loro forma, i numeri degli 
appezzamenti e concessioni e altri dati. Qui sotto sono elencate alcune fonti utili presenti nella 
Sala Ricerche. Per prendere visione di tali mappe chieda assistenza al personale dell’Ufficio 
Consultazione.

•	 Plan of York, Philpotts, 1818, MT 109
•	 T	 opographical Map of the City and Liberties of Toronto, Cane, 1842, MT 255 
•	 T	 opographical Plan of the City of Toronto in the Province of Canada, Fleming, 1851, MT 55
•	 C	 ounty York, Canada West, Tremaine, 1860, MO 4
•	 I	llustrated Historical Atlas of the County of York, 18�8
•	 M	 ap of Township of York and City of Toronto, c. 1909, MC 12
•	 Greater Toronto, c. 1912, MMT 13
•	 C	 ity of Toronto Planning Board Atlas, c. 1960, MT 925

In alto a sinistra: le mappe, talvolta, indicano i nomi 
dei proprietari dei terreni. Negli anni Novanta del 
Settecento il governo divise la terra in appezzamenti  
da 100 acri e contraddistinse ognuno di essi con un 
numero di concessione (in numeri romani) e un numero 
attribuito al lotto (in cifre arabe). I numeri che 
identificano la concessione e il lotto sono usati ancora 
oggi per identificare in forma legale gli appezzamenti 
di terreno. I contrassegni di riferimento indicano 
importanti caratteristiche delle comunità. Atlante 
della Contea di York, 1878

Sotto: particolare della mappa topografica City & 
Liberties of Toronto, Cane, 1842, MT 255 
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Fotografie
Gli Archivi possono custodire delle fotografie 
della Sua strada e della Sua casa. Allo stato 
attuale non vi è un indice analitico completo 
categorizzato delle foto. Provi quindi i seguenti 
criteri:

•	 	cerchi il nome della Sua strada nei raccoglitori 
neri con l’etichetta Serie 372 nella Sala 
Ricerche, sotto la voce Photograph Finding 
Aids and Reference Copies (Strumenti 
accessori per la ricerca di fotografie e copie 
di riferimento). I nomi delle strade sono 
elencati in ordine alfabetico;

•	 	cerchi il nome della Sua strada in Photo 
Collection Subject Index (Indice analitico 
tematico della collezione di foto: si tratta 
delle schede organizzate analiticamente nel 
classificatore di metallo grigio a tre cassetti) 
che troverà nella Sala Ricerche vicino a Photo
graph Finding Aids and Reference Copies. I nomi 
delle strade sono elencati in ordine alfabetico. 
Prenda nota del numero di riferimento indicato 
sulla scheda e chieda ulteriori informazioni al 
personale dell’Ufficio Consultazione;

•	 	immetta il nome della Sua strada come parola 
chiave nel database WebGencat. Il personale 
dell’Ufficio Consultazione è in grado di 
mostrarle come usare il database.

“La casa più piccola”, 1913 circa, foto William James 
(dalla raccolta della famiglia). Raccolta 1244, articolo 
82.14

City of Toronto Archives
255 Spadina Road, Toronto, ON  M5R 2V3
Telefono: 416-397-0778
Fax: 416-392-9685
Website: www.toronto.ca/archives

 9.00-16.30 dal lunedì al venerdì
10.00-16.30 il sabato (da ottobre ad aprile)
Chiuso la domenica, nelle festività ufficiali e il 
sabato dei weekend lunghi

Il nostro patrimonio culturale d’archivio è unico 
e insostituibile. La preghiamo quindi di aiutarci a 
preservarlo a beneficio dei ricercatori futuri usando 
soltanto matite nel prendere note, indossando i guanti 
di cotone nell’esaminare le foto e, prima di fotocopiare 
qualsiasi materiale, verificando che ciò sia consentito 
presso il personale della Sala Ricerche. La preghiamo 
di non rimuovere alcun materiale d’archivio dalla Sala 
Ricerche. La ringraziamo anticipatamente del riguardo 
che vorrà usare nei confronti del materiale.

L’ente City of Toronto Archives è un programma dell’Ufficio del 
Segretario Comunale della City di Toronto. Agosto 2007.

Recarsi all’ente City of Toronto Archives con i mezzi 
pubblici è facile: basta uscire dalla stazione della 
metropolitana di Dupont, lungo la linea di University, e 
camminare in direzione nord.
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